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NA01_11task2 
NA01: prima questo e dopo questo? 
INV: come vuoi! 
NA01: c’è un maestro che scrive alla lavagna e un a ltra sta 
scrivendo su un foglio e ci sono due bambini che gi oc- che 
guardano i computer # quattro sta parlando uno sta guardando 
finestra # dopo due maestri stanno correggendo i co mpiti # e due 
prima guarda i computer dopo hanno # dopo guardano il libro due 
gli altri due sta telefonando # gli altri due stann o scrivendo #e 
uno sta guardando fuori di finestra. 
INV: vedi qualcos’altro? 
NA01: basta 
INV: va benissimo! Perfetto! 
 
  
NA03_11task2 
NA03: ### vedo un bambino che apre la finestra ## d opo## un 
maestro che corregge # dopo, # c’è una bambina che: : che legge e 
poi # una bambina che scrive # e l’altro telefona a l bidello # sta 
telefonando # e poi c’è un libro che è sotto le sca rpe di palestra 
e la lavagna scritta # e poi, ## basta# questo # ve do un bambino 
che sta chiudendo la finestra e sta facendo la foto  # il maestro 
che: insegna # e:# una bambina che usa il computer # anche l’altra 
vicina #il bidello che sta chiacchierando sta mangi ando la pizza # 
e due due amici vicini da banco che stanno parlando  # e un’amica 
alla lavagna #e basta 
 
 
NA07_11task2 
NA07: Primo che ho visto questo sta: sta fatto foto  e questo 
aprire che è diverso.# questo che sta parlando e qu i che sta 
scrivendo. # qui che sta insegnando e qui che sta c orreggendo.# 
INV: Chi? 
NA07: il maestro .###e: lei sta guardando i compute r # e poi 
guardando il libro che:## che- lui sta: primo sta: em::- di ( ) ma  
INV: ma lui chi? 
NA07 : non lo so #### è un# bambino#un ragazzo # e qui è diverso 
pecché telefona # e poi, e qui c’è questo casco pè mette testa e 
qui non c’è nai più##e::####e qui il libro con ques to n:- è 
diverso## poi##poi### e questo # sta mettendo qui #  e questo 
tavolo è un pochino stretto ( )e poi non 
 
 
NA08_11task2 
INV: Pronti # via! 
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NA08: Pima questo sono spiegando e gli altri sono s cri:ve e 
cercare e parlata # e foto faccio finestra # e:: e maestra dopo 
scrivere # e gli attri sono:: # in porta lì # 
INV: Dove? 
NA08: In porta lì ## E c’è qualcuno e dopo il maest ro corregere 
compito # e gli attri son guargando e leggere # e s crivere# e 
guardare #e ti finestra e guarda gli attri.## e gli  attri due ci 
telef- e qualcuno fa titi telefono e::: qualcuno 
INV: Cosa fa qualcuno? 
NA08: Qualcuno ha –e:: ## Telefona ai altri # telef onato ai altri 
# e quelle due stanno parando######### m:: e questo  è anche stanno 
telefonando i:: altri. 
 
 
NA013_11task2 
NA13: allora # qui sta correggendo i compiti # qui # sta scrivendo 
lì sta ridendo 
INV: però dimmi chi, perché io non vedo 
NA13: l’insegnante # l’insegnante sta aiutando ques to # invece qui 
a scrivere questa qui sta ridendo invece questa sta  facendo i 
compiti # questa qui sta guardando un libro qui gua rda il computer 
questo sta appoggiato e poi chiacchiera. 
INV: vedi qualcos’altro? 
NA13: qui c’è un casco vicino a lei # non c’è più # e questa #è lì 
a fare i compiti #e questa #no è seduta ##sta fotog rafando e qui 
sta chiudendo la finestra 
INV: Basta? 
NA13: sì  
 


