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MB03_11task2 
MB03:questo bambino è uguale a questo 
INV:C’è un bambino che sta facendo?...  
MB03: sta facendo ( )così 
INV: secondo te cosa fa? 
MB03: fa uno scatto# questo bambino chiude la porta # questo a 
parlare con questa e invece adesso qua no questa er a parlava con 
questa e adesso no## questa vedendo una rivista e q ua no## qua sta 
vedendo un libro e qua no qua c’è il casco e là no qui ( ) sta 
spiegando e qua no questi due stanno pagando e ades so no e questo 
bambino era prima rigirato. 
 
MB05_11task2 
MB05: questo apre la finestra e questo chiude la fi nestra questa 
scrive questo sta parlando, scrive, sta parlando e poi:: questo 
cosa fa? 
INV: me lo devi dire tu secondo te, facciamo delle ipotesi? 
MB05: sta scrivendo### mangia?###ha dato questo l’a lbitlo a questo 
un ciondolo e poi e poi lui è andato a Mangia? 
INV: secondo me no? Non è la ricreazione però… 
MB05: questo qua mi sembra una salciccia 
INV: no:: secondo me sta ascoltando una registrazio ne 
MB05: sta scrivendo e sta ascoltando la registrazio ne 
INV: facciamo così, poi? 
MB05: sta leggendo, sta guardando, sta guardando eh : sta leggendo 
stanno facendo i computer# stanno parlando stanno p ensando 
INV:ok 
MB05: finito! 
 
 
MB17_11task2 
MB17: via! Adesso c’è l’insegnante che sta spiegand o### poi c’è un 
alunno che sta facendo una fotografia alla finestra  e ci sono due 
alunne che ridono e parlano##### poi c’è un altro a lunn- ci sono 
altri alunni che stanno scrivendo al computer##### e un’altra 
alunna che è vicino alla scrivania########### 
INV: poi? Poi? 
MB17: poi invece c’è un altro alunno che sta guarda ndo fuori dalla 
finestra e c’è il maestro che sta correggendo i com piti e c’è un 
alunna che guarda un libro poi ci sono due alunne c he stanno 
scrivendo e ci sono due maestri che parlano al tele fono##### poi 
##### e c’è un altro alunno che sta leggendo un lib ro e sta 
vedendo l’immagine 
INV: poi? 
MB17: ci sono degli zaini sui banchi 
INV: forza ti manca solo qualche secondo… 
 
 
MB21_11task2 



  3D - MB_11task2 
MB21: eh qui loro stanno parlando, uno beve l’acqua  qua uno sta 
parlando al telefono qua stanno parlando tutte e du e, qua c’è una 
bam- una bambina che che sta facendo:: i compiti e questa foto che 
parlano tutte e due, lui guarda la finestra ma qua sta fotogra-
fando## qua lei guarda il computer ma qua guarda un a rivista, lei 
qua guarda il computer e qua guarda un libro e bast a. 
INV: bravissima hai finito molto prima del tempo! S ei stata 
velocissima! 
 

 


