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CC21_10classeB 
INV: dimmi 
CC21: allora # e: Filippo sta: ## sta svolgendo dei  co:mpiti. mentre gli 
altri: finiscono la merenda hhhh ehm ### Samuele es ce dalla- esce dalla 
porta e poi ritorni # e: Bianca sta parlando con Bl eonita # Fede- 
Federico esce # intanto Filippo sta svolgendo ancor a dei compiti 
INV: c’è solo Filippo? 
CC21: ### intanto Samuele ritorna # ep- e poi esce di nuovo ### Bleonita 
sta facendo merenda 
((riparte il video)) e: Nicole vuole aiutare Filipp o 
INV: mh mh? 
CC21: mentre: Bleonita finisce la merenda #####  
INV: sì 
CC21: e: Nicole dà- dà qualcosa: a Filippo # ehm ##  e Bleonita ripete il 
gesto 
INV: mh mh? 
CC21: infine arriva la maestra d’Italiano. 
INV: è finito? vuoi riguardarlo e interro:mperti? E : Mi hai raccontato 
tutto? 
CC21: voglio riguarda:rlo 
INV: dai 
((riparte il video)) cosa sta succedendo? 
CC21: mh 
INV: vuoi riguardare tutto? Fino in fondo? 
CC21: sì 
((riparte il video)) cosa è successo? 
CC21: che: in- infine arriva: ## la maestra d’itali a:no 
INV: va bene 
 
CC23_10classeB 
CC23: ehm ## ci sono tanti bimbi: che parlano: in u n punto. cioè attorno 
a un banco. ehm vanno avanti e indietro per la clas se. 
INV: dimmi, dimmi pure  
CC23: Invece: Filippo è: è seduto: che mangia la me renda. con il libro 
davanti. Però chiuso. 
INV: mh mh 
CC23: mh poi non lo so # ehm: molti bambini stanno parlando: con la 
Bleonita? e lei nel frattempo: sta cercando di da(h )rgli un po’ della sua 
merenda. Uhm #### perché è troppa. E non ha fa(h)me . 
INV: sì 
CC23: e:hm contemporaneamente Samuele: va fuori dal la classe: per 
giocare. °penso°. 
((riparte il video)) ehm il gruppo: diminuisce? 
INV: sì 
CC23: e sempre Filippo apre il libro per:e fare i c ompiti: trascura:ti. 
INV: mh mh 
CC23: e Bleonita? E:hm Bianca le nostre amiche stan no: mangiando insieme. 
## e: alcuni bambini: escono 
((riparte il video)) e Nicole e Laura? E:hm cercano : di aiuta:re: Filippo 
# ma lui gli dice che ci riesce anche da solo # con temporaneamente la 
classe si sta svuotando 
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INV: si sta? 
CC23: vuotando, svuotando, non lo so. 
((riparte il video)) ehm # e: Nicole e Bleonita? da nno un po’ della sua 
merenda: se(h)mpre a Filippo. ## e dopo vanno a gua rda:re i disegni: che 
hanno: fatto ###  infine passa la C(h)istrin- Crist - Cristina e spegne il 
video 
 
CC25_10classeB 
CC25: ho visto Filippo? uno della terza B che: sta ricopiando i compiti 
di matematica perché era assente? E: ## e: Federico ? è seduto? La Laura 
la Carmen e la Federica? stanno chiacchierando? E l a Bianca sta andando 
fuori 
CC25: e adesso? la Bianca è rientrata e sta chiacch ierando con la Laura 
la Nicole e: la Federica?  
INV: mh mh? 
CC25: e: Federico anche lui sta chiacchierando? ###  e Filippo invece e: è 
ancora seduto 
CC25: e: la: la: Federica? Ha: ha detto alla Laura di andare da lei? Em 
Filippo ha aperto il libro? La Bleonita e la Nicole  e la Bianca stanno 
chiacchierando 
((riparte il video)) e: adesso la: la: hhh Federica  la Laura e la Carmen 
stanno guardando la neve? E la Bianca sta: aveva to ccato i °capelli alla 
Bleonita°. 
((riparte il video)) e: adesso? E: tornato Samuele?  per prender fuori la 
merenda? E: ### la Bianca sta chiacchierando con la  .hh°Bleonita° 
((riparte il video)) la Carmen? Sta mangiando? ## E  : la Bleonita? mh è 
andata in un altro banco ### la Laura è appena entr ata? E la Nicole sta 
aiutando Filippo? E: tra poco anche la (  ) 
((riparte il video)) e: adesso? La Bleonita? sta pe r andare da Filippo. 
((riparte il video)) e: la: Bleonita? Ha dato una c aramella a Filippo? 
### e: la Nicole è nella classe. Poi è passa la Cri stina? E: la Bleonita 
e la Bianca stan- la Bleo- la Bianca sta facendo gu ardare i disegni che 
ha fatto lei # e Filippo sta guardando la °Cristina ° 
INV: è finito? 
CC25: sì 
 
CC27_10classeB 
CC27: allora #### 
INV: dimmi 
CC27: Nicole parla con Federico #### 
INV: sì ### ci sono solo loro due? 
CC27: no. e: poi e: Filippo e: mangia la sua merend a 
INV: mh mh 
CC27: Laura gioca con Federica 
INV: sì 
CC27: poi Bianca? parla con Bleonita #### 
((riparte il video)) allora, e- entra Samuele, entr a anch- seg- e: 
seguita: seg- seguito da Carmen, Nicole offre una c aramella a Filippo 
######  
((riparte il video)) Nicole offre un pezzo di gnocc o a: a Samuele, 
Federico parla con Carmen. Seduto sul suo banco. ## ## Filippo mh inizia a 
fare i compiti ched- che doveva recuperare 
((riparte il video)) Federica gioca con una corda 
INV: e queste cose succedono tutte in fila così? 
CC27: ehm sì e- è che hm prima Samuele è entrato, p oi c’è stata B- c’è 
stato: Bleonita che- che gli ha offerto un pezzo di  gnocco? Poi c’è 
Filippo che ha apert- che ha ap- che ha aperto i-il  libro il libro per 



3A – CC_10classeB 
 

fare i compiti? che non aveva fatto? E poi la Nicol e gli ha offerto # una 
caramella 
INV: mh 
((riparte il video)) 
CC27: allora, Nicole, Laura e Federica? parlano tra  loro.  
INV: sì 
CC27: Federi:co esce dalla classe. F- Filippo è att ento a fare i compiti. 
Ble:onita chiedem a Bianca se vuole un- se vuole: u n po’ di gnocco. Poi 
e: Laura Laura chiede a Filippo se ha bisogno  
INV: sì 
CC27: Samuele rientra in classe.### 
(altro frammento) 
CC27: Carmen parla con Bleonita. 
INV: sì 
CC27: Bleonita parla c- e: Bleonita: va ad aiutare-  contemporaneamente 
Bleonita va ad aiutare Filippo. Federica e Nicole e scono dalla classe. 
Seguite d- seguite da Samuele. E Laura. 
Nicole Nicole torna fuori dalla classe. ## Carmen e sce.  
INV: mh mh 
CC27: Bleonita sta mangiando la sua merenda.(altro frammento) 
Bleonita guarda Filippo.  
INV: si 
CC27: Filippo è sempre attento nei compiti e sta sc rivendo, qualcosa # 
Bleonita corre per la classe # Nicole Nicole e- ind ica: indica i suoi 
disegni a Bleonita # la maestra Cristina e- interro mpe il video 
INV: ed è finito? 
CC27: sì 
INV: quindi queste cose son successe tutte in fila?  
CC27: sì 
 
CC30_10classeB 
INV: cosa è successo? Cosa succede lì? 
CC30: che mh e: Filippo? Sta facendo mere:nda? Poi hhh e inizia a fa:re 
il compito che non aveva fatto? d’italiano.  
INV: sì 
CC30: .hhhh Mentre guarda un po’ gli altri che stan no giocando. Hhh ed è 
un po’ deci- indeciso? su cosa scrivere. E- hhh 
INV: c’è solo lui? 
CC30: poi c’è la Bleonita? E adesso pa- e passa la Laura? Intanto Filippo 
sta parlando con .hhh la Nicole e la Laura? E dopo continua: a scrivere. 
INV: sì # mh mh? 
CC30: em hhhh la Bleonita finisce di far merenda? I ntanto guarda Ff- 
Filippo? Insieme alla Nicole. che gli dà una cosa. Intanto passa la 
Bianca? ### °Ah è finito qua° 
INV: è finito? 
CC30: sì 
INV: lo vuoi rivedere? 
CC30: sì 
INV: dimmi dimmi che io non vedo niente 
CC30: intanto apre il libro? Hhh Filippo apre il li bro? Hhh E:m cerca la 
pagina? Intanto? Federico passa? dietro di lui? 
INV: mh? 
CC30: ah e finalmente: riesce a trovar la pagina? p rende la biro e inizia 
a scrivere ## intanto la Bleonita e la Bianca stann o .hhh stanno 
chiacchierando? stanno parlandhho tra di loro? .hhh  mentre l’interrompe 
la Laura? .hhh e Samuele? che dopo- che gli dice un a cosa e poi va via # 
intanto la Bleonita si alza e dà qualcosa a F- a Fi lippo # mentre lui 
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guarda la lava:gna. .hh Poi intanto passa la Laura?  e la Nicole gli vie- 
e gli viene a dire una cosa.hhh e anche la Laura .h hh Mentre Filippo .hh 
ri-de perché e fa- gli hanno fahhhtto ridere. Poi g uarda di nuovo la 
lavagna? Mentre .hhh mentre scrive? .hhh Passa Fede rico? Che ride. con la 
Nicole. Poi la Nicole dopo- dopo gli dà- dà una cos a a Filippo e anche- 
l’Anita 


