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NA01_11pinocchio 
INV: mi racconti quello che hai visto prima? 
NA01:  io visto lucigno è preso ## e #dopo seduto su banco  usato 
coltellosu banco fatto cip cip cip ## poi ha fatto MEEEEEEH::: maestra 
dopo andato detto °lucigno andare fuori° # e: lucigno e dopo pinocchio 
#anche # me::::: ##ancora andato fuori. 
 
 
NA03_11pinocchio 
INV:  mi racconti quello che abbiamo visto prima? 
NA03: alo:ho visto quando lucif- quando la polizia aveva preso# lucifero 
che era stato  portato in classe. # dopo dopo pinoc chio ha cominciato a 
ridere e lucifero no.# dopo lucifero si è andato a sedere il maestro li 
ha detto di andare a sedersi vicino # e poi dopo lu cifero ha preso il 
cortello e ha tagliato un banco # poi dopo lucifero  ha fatto un ## 
lucifero ha fatto un verso e anche e anche e anche pinocchio dopo li 
hanno mandati tutti e due fuori. 
 
 
NA07_11pinocchio 
INV: Mi racconti che cosa ti ricordi? 
NA07: ricordi: # il  lucignolo lo fa coltellino di st(r)appa il tavolo # 
e poi:# e poi io pensato maestro che: # che dice (i l)lucignolo togli 
mani dalla tasca  e vai fuoriINV: è vero 
NA07: sì. e poi e poi e poi dopo anche chiami pinoc chio vai fuori # e 
poi nello primo più primo parte io visto ((disturbi  esterni)) sì col 
lucignolo andare dentro e con:la: # e con la-# come  si chiama? 
INV: ## e-e: nella stanza # nell’aula dici? 
NA07: sì con la lucignolo più primo andare dentro c on la-#INV: con il 
carabiniere forse vuoi dire? 
((interruzione)) 
NA07: con carabiniere e con i: l #INV:  il capo del la scuola # si chiama 
direttore 
NA07:  sì direttore # e poi # e poi io visto i-luci gnolo e pinocchio 
prima è fatto lo sciocchino. 
 
NA08_11pinocchio 
NA08: luncignolo # p(r)endi un:### cosa può tajare quello banco.# lei 
dopo fare sche:rzo# anche:# 
INV:  che scherzo fa ti ricordi? 
NA08: sì fare tajare lei # fa-fa così fa male lei f atto ### dopo dopo 
lei cosi fa me:::::::::INV:  ti ha fatto ridere qua ndo fa la pecorina 
eh? 
NA08: sì ## dopo èd(e)to ciao 
INV:   c’è qualcuno insieme a pinocchio in quella s tanza? 
NA08: e::: sì # pinocchio ####e:::::##INV:  pinocch io e lucignolo stanno 
lì sempre? 
NA08: no# dopo lei fare andare su andare fuoriINV:   chi li fa andare 
fuori? 
NA08: lucignolo ## dopo anche pinocchio andare fuor iINV:   perché anche 
pinocchio è andato fuori? 



NA08: m::: ### perché:: ## e:::::m ## non lo soINV:   non te lo ricordi. 
Però chi è andato fuori? 
NA08: lucignoloINV: lucignolo è andato. E dopo è an dato anche pinocchio  
NA08: sìINV: dopo nella stanza non è rimasto nessun o? ### chi è rimasto 
lì nella stanza?  
NA08: nessuno 
 
 


