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CC21_10classeA 
CC21: c’è l’Antonietta che attacca i: mh #### i dis egni che abbiamo 
ritagliato e colora:to # per addobbare la: ## c’è- ### a- m- Lorenzo 
scrive il nome: # e:: la: ## mh ####  
INV: °di’ di’° 
CC21: ah # °spetta° # Lorenzo scrive il nome ai dis egni?  
INV: mh mh 
CC21: ### Matteo è- ### se ne va via per prenderli li altri? # la Jessica 
l’ha appena dato alla: all’Antonietta ### Daniele p arla con e: mh: 
Riccardo? l’Antonella prende dà un- un sacchetto a Lorenzo che non ho 
capito cos’è e mangia la merenda ### eh Lorenzo # m ette l’ast- mette via 
l’ast- mette via l’astuccio e dà la carta al- l’Ant onella # e Michael 
mette sempre via l’astuccio ## Lore(h)nzo be(h)ve #  la: # la: # 
l’Antonietta ha finito di mettere i festoni da- no ## l’Antonietta sta 
ancora mettendo i festoni? # la Teresa glieli dà # cambia: # corda # eh 
cambia: vedi filo? # no: ## e: ## la Cocconcelli pa ssa con: # il- # con i 
libri # mette a posto i libri ## la: l’Irene guar- l’Irene con la Jessica 
guarda e: il: ### il: # i disegni che abbiam fatto ### arriva un intruso 
# di nome # un intruso #  
INV: un intruso? 
CC21: arriva Cristopher 
INV: ah 
CC21: # con la sua merenda ### uh eh si è fermato 
INV: è finito. 
CC21: ah 
INV: vuoi riguardarne un pezzettino? ti sei scordat o qualcosa ## è a 
posto così? 
CC21: è a posto così 
INV: va bene # grazie allora 
 
CC23_10classeA   
CC23: °è finito° 
INV: è finito? ## me lo racconti 
CC23: allora # mh l’Antonietta sale su una sedia pe r attaccare mh ## gli 
addobbi # e tutti i bambini: # ci vanno attorno per  darceli ## ehm ###### 
mh Antonella prende mh # la sua merenda? e mette la  carta stagnola: # sul 
banco di Lorenzo # 
INV: mh mh 
CC23: mh:: e: Michael e sempre Lorenzo: # .hh e scr ivono il nome sui loro 
disegni? ## ehm: # poi sempre Lorenzo dà- dà la car ta stagnola all’Anto 
## .hh ehm: ### la Jessica:: # viene cioè guarda eh m:: gli addobbi con 
l’Irene? ehm: # la: l’Elena: anche lei li guarda ma ngiando la sua 
merenda? e: ### Antonietta sale su un altro banco? # mh ##### la 
Cristina:: .hhh # mh va:: # mette a posto i suoi li bri? e: entra anche 
Cristopher ########### 
INV: tu ci sei lì? 
CC23: # °n:o°  
INV: no. 
CC23: ########### 
INV: è a posto così:? # hai detto tutto # vuoi aggi ungere qualcosa? 
CC23: ## °penso di aver detto tutto° 
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INV: bene # allora siamo a posto grazie 
CC23: prego 
INV: ciao 
 
CC25_10classeA 
CC25: sì # c’erano i bambini che # davano # le dec-  i mh i disegni che 
avevano fatto # alla maestra 
INV: mh mh 
((riparte il video))  
CC25: invece io adesso sto mangiando la merenda? 
INV: mh 
CC25: e anche la mia amica? e il mio compagno sta m ettendo in ordine il 
banco 
((riparte il video)) invece la mia maestra? si sta spostando ## e io ho 
finito di mangiare la merenda # e un mio amico sta p- prendendo fuori la 
merenda 
((riparte il video)) i m- le mie compagne stanno gu ardando i disegni #  
che ave- che a- che abbiamo fatto # ehm # una mia a mica sta prendendo 
fuori la merenda 
((riparte il video)) e adesso? # è venuto uno della  terza B nella mia 
classe 
INV: ah sì? 
CC25: ehm ## una mia amica stava # voleva toccare i  disegni ########### 
INV: è finito? 
CC25: sì 
INV: c’è qualcosa che vuoi aggiungere # vuoi riguar dare un pezzo? 
CC25: n:o 
INV: allora siamo a posto grazie 
 
CC27_10classeA 
CC27: ognuno di noi ha ha # un fiore e lo deve colo rare 
INV: mh mh? 
CC27: quando e quando uno ha finito un fiore # una re:nna # un angelo #  
lo dà all’Antonietta che lo appende su un filo verd e # lungo la classe 
.hh# em man- e: quando: finiscono se ne fanno ancor a ## °ora lo facciamo 
ripartire,° 
((riparte il video)) qua # ognuno di noi lo sta pas sando all’Antonietta 
per appen- per farlo appendere in classe # e certi devono finire di: # di 
colorare dei bu:chi e: # fare delle altre cose 
((riparte il video)) 
INV: mh mh? 
CC27: qua stiamo facendo un mucchio perchè mh vogli amo tutti darlo alla 
mae:stra? e facciamo un po’ di c- e facc- e: la con fusione # facciamo 
tanta confusione .hh ### 
((riparte il video)) .hh ora la maestra è scesa per ché s- ha messo mh gli 
eran finite le puntine? le ha messe dentro la graff rettatrice pe- em e 
poi ha preso sempre dei nostri: # i nostri disegni e li ha: # appesi  
((riparte il video))  
INV: dimmi 
CC27: ora m- # man mano che: un fini- uno fini- li ha dati tutti la 
maestra? può far me- si può andare a far le ma:- si  può andare a lavar le 
mani a far merenda # 
INV: ah ah 
CC27: e può mangiare e invece gli altri che devono fini:re: # aspettano 
((riparte il video)) ora tutti stann mettendo via l a sua roba # la loro 
roba  
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((riparte il video)) ora ognuno di noi sta main man giando: # bevendo: e 
sta giocando 
((riparte il video)) ora la maestra deve finire di mh # di: appendere i 
disegni? e ha cambiato filo perché ha riempito # ha  riempito il primo 
spazio 
((riparte il video))) ### ora qua # ha preso il mio  banco e: # e ha 
iniziato a a mett- ahm attaccare gli altri ne in un  altro filo che questa 
volta non è più orizzontale ma è verticale attaccat o alla finestra 
((riparte il video)) certi miei compagni hanno fini to di mangiare e st- e 
stanno giocando fuori in corridoio e altri devono f inire di mangia:re # e 
bere  
((riparte il video)) ora qua ## ora qua tutti stann o mettendo via la loro 
roba # e stan la stan buttando nel cestino # stanno  andando a giocare 
((riparte il video)) 
INV: mh mh? 
CC27: ora qua # ora qua tutti: stanno chiacchierand o # giocando # e tra 
poco mh ## tornano a sedere per-ché c’è l’intervall o e perché è finito 
l’intervallo 
((riparte il video)) 
CC27: ora qua # ora qua c’è mh cioè ci sono dei mie i compagni che si sono 
dimenticati di dare i disegni all’Antonietta e glie li stanno dando adesso 
((riparte il video)) .hh ora l’Antonietta sta finen do di di attaccare 
tutti # i disegni 
INV: mh mh #### hai finito? 
CC27: sì 
INV: vuoi: riguardarne un pezzettino # c’è qualcos’ altro da dire secondo 
te? 
CC27: che quel giorno lì per me è stato il più bell o # perché abbiamo 
abbiamo tutto appesi i nostri: # i nostri disegni e  quando sono venuti i 
nostri genitori han visto e han e hanno detto che e ra: # che era bello 
INV: dai che bello # e adesso dove li avete quei di segnini lì 
CC27: ce li abbiamo ancora? In classe # li ha appes i # c’è un fil- in 
ogni filo c’è non so # sedici:: disegni 
INV: dai dopo li guardo # va bene grazie 
CC27: ciao 
INV: ciao 
 
CC30_10classeA 
CC30: sta: mettendo i no.hhhmi nei cartellini? eh p oi e:h li porta alla 
mae.hhhstra? per attaccarli? 
INV: sì, 
CC30: ehm poi # i- cercano di darli tutti? alla mae stra? poi passa Leo 
che chiacchie.hhhra con Daniele? ehm dopo va fuori?  Dopo Leo va fuo.hhhri 
con Riccardo? dop- e: ehm poi l’Elena intanto tira fuori la merenda.hhh # 
e la Jessica sta lì a guardare # i- intanto anche: l’Antonella e: sta 
mangiando # 
INV: mh mh 
CC30: # e poi Lorenzo chiude l’astuccio me.hhhtte n ello zaino e dà e dà 
la sua carta de.hhhlla me.hhhrenda all’Antonella 
INV: mh mh 
CC30: e poi passa la maestra? .hhh prende una sedia  per- per andare 
dall’altra parte ad a.hhhttacca.hhhre gli altri de-  deco:r-  decori e: 
poi la maestra prende un banco? Ci va sopra? ## E p assa la maestra? .hhh 
che va nell’altra classe? .hhh e po:i: iniziano a f are merenda  
INV: mh mh 
CC30: e guardano i decori # gli altri ## e: intanto  entra: Cristopher? 
INV: mh mh 



3A – CC_10classeA 
 

CC30: che viene a mangiare nella nostra classe? 
INV: ((ride)) 
CC30: e: e poi guarda che attacchiamo i decori #### ###### 
INV: è finito? 
CC30: sì hhh 
INV: lo vuoi riguardare? 
CC30: sì hhh 
((riparte il video)) ehm qua: Michael sta: mh scriv endo i no.hhhmi e 
tutti voglio:no: dare .hhh i decori alla maestra pe r attaccarli  
INV: mh mh  
CC30: int- e intanto Lorenzo # .hh e: sta tirando f uori i disegni dalla 
cartella  
INV: sì 
CC30: poi: 
((riparte il video)) poi Michael ehm # li va a dare  alla maestra che li 
attacca? # e: poi vie- e- entra Riccardo che chia.h hhcchie.hhhra con eh 
chiacchiera con Leo 
INV: mh mh 
CC30: e Daniele va fuori: ## e:: ## dopo Daniele va  fuori? ## e: tutti 
vogliono dare i disegni alla maestra # adesso la ma estra cambia la sedia? 
Sposta la sedia per attaccare gli altri disegni? # ehm: e intanto 
l’Antonella sta: # sta mangiando? E anche lo- e anc he Lorenzo? st- e 
l’antonella gli mette la carta sul su.hhho banco po i arriva Lorenzo e 
gliela # ridà ehm # e poi chiude l’astuccio #######  e poi iniziano a fare 
merenda # po:i # po:i e Lorenzo beve? Beve e poi en tra Cristopher? che- a 
mangiare nella no.hhhstra classe? Ntanto la maestra  sta ancora: # 
appendendo: # i decori ##### e sposta una- un banco ? # Sposta il banco di 
Tommi per attaccare gli ultimi decori ## e poi: la Jessica e .hhhl’Irene 
guar.hhhdan-no che sta- che la maestra sta appenden do: # i decori ###### 
poi: passa Michael # che inizia a fa.hhhre merenda?  ## ehm: e poi guarda 
il quade.hhhrno della Teresa? ### e: # e basta # è finito. 
INV: bene ## grazie  allora # vuoi aggiunger qualcosa? 
CC30: no 
INV: no # a posto # ciao  
CC30: ciao 
 


