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RV01_10classeA 
RV01: allora # all’inizio, # c’era # verina, che:# giocava con asia#  e 
poi, ci sono: io che: # giocavo con amany # e gheor ghi e willi saltavano 
sul banco # poi laurin ha preso un foglio e ha comi nciato a disegnare, # 
e poi cavalletti e anna e andrea cassano giocavano a uno # akram parlava 
con la maestra # poi io bevevo # e:# alina ha litig ato con: lorenzo # 
poi lorenzo si è messo un cappello con dentro il te mperino-e::il 
temperino e la colla, # e- e poi, # gheorg-e-e- lor enzo ballava, # 
gheorghi faceva lo sciocco, em:: #### giocavo io co n amany, # e verina 
giocava con asia #poic’era lorenzo che tirava i cap elli a:# anna, # e 
anna aveva detto basta # poi # e s-## ok. 
 
 
RV02_10classeA 
RV02: Eh # era inizio intervallo e ::: iniziavano a  giocare tutta la 
classe,: poi Willi ad un tratto è saltato su ( un) banco di Alina e 
Andrea Cassano e # Gheorghi è saltato sul banco di Amaany.: dopo (  ) 
Alina pre- # a:: stava parlando con # stava giocand o dopo è andata a # 
liti(h)gare  con William,: non so (come) hanno fatt o,: e # io # (andai) 
hhhh avanti e indietro, avanti e indietro per tutto  il tempo e::::Akram 
stava in mezzo all’angolo del- # all’angolo della s tanza, # che vicino 
c’era l’armadio e lui si era # messo dentro a guard are # tutto,: tutto 
quello che succedeva in classe, # # # # dopo un po’  dopo un po’ è s-  è 
suonata la campanella # Asia Gheorghi Amaany io e W illiam #ci siamo 
seduti, mentre gli altri continuavano a giocare, ## ######## 
Eh: (Lor eh #) Anna e # Alina si st- stavano in- in iziando a mettere a 
posto allora # allora è venuto Lorenzo e # ha inizi ato a # fare dei 
dispetti all’Anna# # Dopo un po’       Alina è anda ta di nuovo da 
William a litigare di nuovo e ##  Lorenzo ha inizia to a fare delle 
stupidaggini 
e # # # dopo un po’ è # passato un po’ di tempo e #  William ha iniziato 
a lanciare palline addosso a ( h   Andrea Cassano)  infine # la maestra# 
infine la maestra ha detto a Lorenzo di # cambiare posto e si è cambiato 
e basta. 
 
 
RV06_10classeA 
RV06: aha suona l’intervall::o  
no l’intervall:o non è ancora suonato e:: ma:: è gi à vicino alla fine 
dell’intervall:o che noi stiamo ancora giocando nea nche mettendo a posto 
e::# dei bambini giocano a Uno  ((sospira))  
##dopo che c’è Willi che salta dal banco# 
dopo per far vedere io anche Gheorghi cioè io salto  anch’ io dal banco 
per far vedere che lo so fare  anch’ io ((ride)) 
# dopo c’è Laurin che è in punizione 
 #dopo io mi siedo qualche bambino ma qualche non t utti  perché 
(  )tipo Lorenzo tanti giocano 
dopo c’è Lorenzo che tira il codino di Anna # dopo tir tira la sedia 
anche non la tira ma fa dei rumori con la sedia (hh hh)dopo infine 
Lorenzo  si dopo  io con  Lorenzo Lorenzo mi fa ved ere un disegno e 
chiede se ero stato io a disegnarlo e dice che è br utto ( xxx  ) 
dopo c’era # Loren Lorenzo si siede infine## mmmh 
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dopo## c’è Akram  che si lamenta perché fa caldo vi cino al termosifone # 
e cambia ( ) 
dopo Amaany che si  tir  che si tira i pantaloni (h hhh) 
## non lo so credo basta 
 
 
RV07_10classeA 
RV07: em::: io e:: cioè quasi alla fine dell’interv allo stavo giocando a 
uno con cavalletti e:::# andrea cassano ###em::#### ##### poi opo avevo 
messo a posto uno # e:quando ho visto William che: e::: ha fe-fece un 
salto dal banco ### e dopo un po’ lo fece anche ghe orghi # e::# alina e 
lorenzo stavano:: # stavano giocando fra d loro  em : dopo un po’ em:: 
alina pulì il banco perché era sporco di pennarello  em:: e la maestra 
mentre li richiamava cioè mentre richiamava lorenzo  e William perché 
chiacchieravano em::: e:metà della classe si mise a  posto. e po-## e poi 
lorenzo prese un foglio che gheorghe aveva in mano e:::lo lesse e:: lo 
buttò # e dopo lorenzo si spostò e: nel banco di il enia che lei non 
c’era sabato si mise # cappello # con dentro la col la e una matita # e 
poi alla fine si misero tutti a sedere. 
 
 
RV08_10classeA 
RV08: allora per prima cosa Anna gioca a Uno con An drea Cassano e #  
Francesco Cavalletti poi William ad un tratto salta  sul  mio banco # e 
anche Gheorghi salta sul suo banco # # poi ehm  # A lina litiga con 
Lorenzo e Willi perché Willi ha saltato sul suo ban co allora lei si e 
arabiata# Amaany si siede perché  è suonata # la ca mpana, Akram sta 
nell’angolo nascondendo Willi da # qualcuno. Poi Al ina viene a pulire il 
suo banco perché era tutto sporco #  poi e:: parla con Anna chiedendole 
cosa è successo# e Enida batte le mani a Laurin per ché Laurin  non so 
cosa ha fatto# Lorenzo parla con Alina e litigano p oi Lorenzo prende un 
foglio a Gheorghi e lo legge ad alta voce# e poi Lo renzo si prende il 
suo zaino ehm  cambiando il posto senza il permesso . 
INV: si 
RV08: e poi basta 
 
 
RV10_10classeA 
RV10: allora io ho visto che:: stavo giocando con::  tommaso e asia# che   
stavo facendo la mummia nell’ angolino. ## poi è en trato lorenzo che 
stava:: giocando con alina a::un gioco un po’ stran o non so che gioco 
era # poi ho visto francesco cavalletti anna e cass ano # che stavano 
giocando a uno # e::: poi ### ho visto laurin, che era in punizione per 
colpa di lorenzo # allora ha scritto un bigliettino  # un bigliettino 
che:: qualcosa contro lorenzo però non l’ha fatto v edere perché così si 
sfogava # em:: # allora io sono andato a consolarla  # e poi , so-mi sono 
arrampicato nel banco di cassano e ho saltato-ho sa ltato. #### poi c’era 
amany che sembrava quasi addormentata# però dopo è arrivato akram e 
stava parlando con lei di non so di cosa. # e alla fine gheorghi è 
andato sul suo banco che ha saltato pure lui ## ed è suonata. # poi , la 
maestra ha fatto:: gli ha-una sgridata a noi  e ci siamo messi un 
pochetto a posto alcuni # e invece alcuni come lore nzo ha preso un 
bigliettino a.:: sotto il banco di gheorghi sotto i l banco di qualcun 
altro l’ha letto poi non so- è andato a buttarlo. 
 
 
RV11_10classeA 
RV11: ho visto willi e.:: saltava sul tavolo # ho v isto laurin che 
scriveva # dopo ho visto wosdi andava contro il tav olo dopo ho visto 
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ioghi andava sopra il tavolo # dopo, ho visto loren zo faceva ridere nel 
cappello 
 
 
RV12_10classeA 
RV12: giocano c’è::: lorenzo e gheorghe che saltano  sui banchi ## dopo 
lorenzo si legge un libro ##s dopo gheorghi e amany  si siedono dopo 
William parla con ilenia ## dopo akram parla con am any ### dopo tutti si 
siedono perché è finito l’intervallo ##### alina pa rla con cassano ### 
lorenzo si mette il berretto ### tommaso dopo racco glie la giacca 
###all’intervallo c’era molta confusione 
 
 
RV13_10classeA 
RV13: e::: ho vi:::sto ### William Caracciolo e ric cardo che battevano 
le mani sul banco ## # °baubaucichecichebaubau° ### # William che era 
salito sul banco ed era saltato fino da laurin #((u rla))###### akram che 
teneva qualcuno vicino all’armadio 
####°baubaucichecichebaubauaprovaprova°###e vabbene  ## mi ricordo ciò 
#### akram parlava con la maestra  ### io mi mettev o al posto di ilenia 
## per parlare con William, #####°e poi e poi epoi ° ##  °sì° ### che 
io: che io avevo spinto akram contro il cartellone ## mi capisti? 
#####°poi° ### ho messo il cartello con dentro la c olla la gomma:: mi 
capi::sti? ((fa lo sciocco)) 
 
 
RV14_10classeA 
RV14: allora e: c’era # lorenzo:, ##  c’era lorenzo  che:##c-he si 
metteva il cappello non lo so # poi c’era alina che  litigava con William 
## e: poi c’erano tutti: che litigavano e davano co ntro a lorenzo ## 
poi, e: c’era: # c’era gheorghe e willliam che salt avano dei banchi # 
c’era enida che stava fecendo un disegno # poi c’er a lorenzo che 
ballava, ## e::## c’ero io anna  e francesco cavall etti che giocavamo a 
uno# poi c’era asia che giocava con verina, # c’è-c ’era amany che si 
alzava i pantaloni #em::  c’era alina: #che litigav a con William # ° 
l’ho già detto # poi c’era laurin che parlava con e nida # williamm che 
giocanva con delle palline di carta # le lanciava i n aria ## poi poi ## 
c’è:-ci sono io che saltavo ## basta  
 
 
RV15_10classeA 
RV15: Em:::: c’erano: i bambini, che: urlavano # wi llie saltava sui 
banchi #à anna urlava basta## si alzano # tutti #an na e alina parlano #  
willi litìga con l’alina # cassano si lancia da- lo renzo sta nel banco 
di ilenia e mette il berretto. ## io parlo con la l aurin # willi sta nel 
banco di salvo ### tutti giran solo per la classe #  urlano #### 
 
 
RV17_10classeA 
RV17: è: iniziato l’intervallo.# # io sono andato a  prendere un gio:co 
per giocare con anna # e cassano # William  e gheor ghi stavano saltando 
sui banchi, # laurin stava disegnando o scrivendo. ## qui ° posso anche 
guardare?# william ha litigato con alina # zainab-# #ha iniziato  a 
parlare con anna, ## William poi mi ha dato un bigl iettino, #### lorenzo 
poi ## iniziato a parlare con: # alina,#### poi ha preso lo zaino è 
andato vicino a gheorghi, ##e:ha preso un cappello se l’è messo: #  a 
punta, ###e ha-e-e hanno riso # poi cassano-no alin a ha preso una cosa 
da cassano e cassano l’ha ripreso,  
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RV18_10classeA 
INV:  (   ) tutto quello che hai visto.  
RV18: Ok allora # Laurin# parlava con Enida, ma era  anche in punizione. 
Anna invece giocava a Uno insieme a Cavalletti e Ca ssano. William # 
William saltellava sui banche (  ) un banco all’alt ro. Gheorghi # 
saltava sui banchi # dicendo a William # che anche lui ci riusciva. 
Zainab parlava con Amaany e giocavano. Akram  # inv ece si nascondeva da 
Lorenzo. Asia # si sedeva perchè era finito l’inter vallo. Verina si 
sedeva # per lo stesso motivo. William e Alina liti gavano. Cassano 
invece puliva il banco # perchè era sporco. Amaany invece si tirava su 
le muta(h)nde. Lorenzo invece giocava con Gheorghi  ( coi cappelli), se 
li metteva in testa. Zainab beveva il succo.Lorenzo  buttava per terra,: 
le sedie. 
La-(h)Laurin e William giocavano e parlavano. Alina , invece, giocava e 
parlava. Laurin disegnava, colorava e faceva i gioc hini.  
INV:  uhm,qualcos’altro ti ricordi? 
RV18: Enida si metteva a urlare# e saltava. Cassano  # chiacchierava # 
e Cavalletti si::: # chiacchierava con William # e: :: con Anna e 
Cassano. 
INV:  .: qualcos’altro ti viene in mente? 
RV18: aspetta un attimo eh:# # # # ah, che Za- Zain ab invece urlava e 
chiacchierava anche lei. Amaany invece si spostava e # chiacchierava con 
Anna mentre An- # chiacchierava con Anna, un po’. D opo andava da Lorenzo 
(o qualcun altro) e chiacchierava. Mentre Anna inve ce # era andata in  
bagno. # Alina sta- chiacchierava con Ilenia, # # #  eh # # # #  
INV:  va bene, qualcos’altro? 
RV18:  eh# petta# # era finito l’intervallo! (h ) E ra finito 
l’intervallo e tutti noi ci mettevamo al posto ma l a maestra si 
arrabbiava perchè ci mettevamo alle undici e cinque  minuti a sedere, # 
cioè più tardi. 
 

 
RV19_10classeA 
RV19: allora c’è:: William che:: # salta sopra i ba nchi # poi: anna e:: 
andrea cassano che giocano a uno  # poi:: e:: caval letti che gli scrive 
bigliettini da William # alina e wiliam che:: fanno  finta di liticare ## 
poi laurin  scrive # disegna # e::: poi suona la ca mpanella si siedono 
tutti quanti## poi:: ### akram si leva la felpa per ché ha caldo ### 
wajdi ride  ## zainab beve # e anna e alina parlano  ## e.::  
 
 
RV20_10classeA 
RV20: alora Gheorghi si lancia dal banco, # poi va in punizione perché 
la maestra lo sgrida, # poi laurin e: disegna perch é: è in punizione # 
em: e poi dopo si alza  a prendere un foglio #asia gira un po’ per la 
classe e poi si siede # wajdi è in punizione perché  aveva fatto una cosa 
# non tanto bella # alina beve # anna gioca  acarte  con William e andrea 
cassano # poi dopo wiliam salta sul banco, # poi do po amany  e lori e 
alina litigano # poi amany si tira su i pantaloni # # poi lori e: butta 
per terra la sedia # e poi alina litiga con wajdi #  e akram si nasconde. 
 
 
RV22_10classeA 
RV22:  Verina passa # e poi, anna gioca a uno #  po i willi salta # sul 
banco # poi anche gheorghe poi vedo che zainab beve  # poi, vedo # vedo 
che io mi siedo # poi, poi lorenzo legge poi alina pulisce il banco poi 
parla con anna 
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INV:  qualcos’altro? 
RV22:  Poi akram va nell’angolino 
INV:  dopo? 
RV22: alina poi si-si::# si litìga con willi ### po i io vado 
 
 
RV23_10classeA 
RV23:  ho visto William che saltava sul banco # con  gheorghi # poi ho 
visto zainab che parlava con amany # poi ho visto i o che urlavo # enida 
che batteva le mani sul banco # laurin che si gtrat tava i capelli####### 
Che alina litiga con William ## perché è salito sul  suo banco # zainab 
e::anna che:::# amany che si siede poi si tira su i  pantaloni si mette:: 
# akram che parla ad alta voce ## e::: basta 
 
 

 


