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RV01_10classeB 
RV01: em:: di-dei ragazzi # tutti i ragazzi sono in  corridoio em: 
#chiacchierano  mangiano e:# giocano ##c’è l’interv allo. ## e poi, suona 
la campana de-m:: della fine dell’intervallo e tutt i entrano nella 
classe. alcuni si siedono e la prof. dice di seders i e poi c’è un po’ di 
calma non reatno più ad urlare.## Em::: poi c’è:# t utti i ragazzi tirano 
fuori i libri e:: la prof dice  # di preparare i ma teriali e i ragazzi 
tirano fuori i libri # poi una bimba si alza #e:: # d-dice qualcosa # e 
arriva la prof nuova. # e una ragazza urla ## poi c ’è- la-la prof nuova 
ha chiesto qualcosa alla classe e la ragazza ha det to io # una ragazza 
apre la finestra ## poi la prof inizia a scrivere #  e: un ragazzo si 
alza e va a buttare qualcosa # poi cominciano a stu diare.   
 
 
RV02_10classeB 
RV02: alla fine dell’intervallo, # i bambini chia-c hiaccheravano tutti  
e:# dopo un po’ la campana era suonata # tutti si e rano messi a posto 
nei loro banchi #chi dopo chi prima# hanno iniziato  a tirare fuori la 
roba # hanno smesso i parlare  ma dopo un po’ hanno  ricominciato. poi 
quella prof aveva finito e::d era venuta un’altra p rof che:: # quando 
hanno chiacchierato nella fine dell’altra prof # ha nno smesso di 
chiacchierare # nella prof nuova diciamo.# poi: cio è- la prof ha 
iniziato a spiegare una lezione e poi ha fatto dell e domande e il 
bambino con la magli blu ha risposto # ma quando st ava per finire l’ora 
e la prof diciamo la prof aveva dato il compito que l bambino là non 
aveva capito e:: la sua compagna che aveva gli occh iali, e la maglia 
rossa # gliel’ha spiegato. Ed è finito. 
 
 
RV03_10classeB 
RV03: e: i bambini e::# sono in gruppi durante l’in tervallo# e in 
corridoio. E: si fanno degli scherzi #tra di loro# poi suona la 
campanella  e la maestra gli dice di preparare i co mpiti pe-e: la 
materia per dopo ### e: parlano un pochino prima ch e arrivi la maestra # 
dopo inizia la lezione #parlano solo se sono interr ogati # dopo aver 
alzato la mano.  
 
 
RV05_10classeB 
RV05: allora # ci sono dei ragazzi # che stavano: p arlando insieme e 
stavano urlando. # poi, e: loro stavano giocando e: # sono dovuti 
rientrare  in classe perché è suonata la campana. #  è finito 
l’intervallo. # poi, la maestra li ha chiamati e ha  detto tirate fuori i 
libri e preparate il materiale # allora loro hanno iniziato a preparare 
i libbri # poi la maestra ha detto chi vuole essere  interrogato  e un 
bambino ha alzato la mano perché voleva essere inte rrogato anche lui # 
#poi c’erano tre ragazze che urlavano e:: altre che  parlavano tra loro 
sca-chiacchieravano e facevano altre cose ## poi c’ erano altre cose # e 
i bambini correvano ## chiacchieravano # e c’erano dei bambini che 
guardavamo la telecamera.##m::: mi ricordo che c’er ano anche dei bambini 
che erano fuori ancora e restavano fuori  perché vo levano ancora giocare 
però era finito l’intervallo # °allora::# # ok. 
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RV06_10classeB 
RV06: e:: i bimbi mangiano la merenda, # poi suona l’intervallo, # tutti 
entrano in classe, # la maestra dice di preparare- tutti pian piano si 
siedono prima # la maestra dice di preparare il mat eriale #de.::l 
ragazze aprono la finestra, # poi qualcuno urla hu: :::: ## al posto 
della maestra viene il maestro # il maestro chiede qualcosa il bimbo 
risponde io # alzando la mano # a- ° non mi ricordo  ° ### °credo che:: 
adesso c’erano- i bimbi s-tirano fuori il quaderno poi: ### si ##### 
e:::::::::###. 
 
 
RV07_10classeB 
RV07: e:::alla fine dell’intervallo-alla fine dell’ intervallo della 
fermi un gruppo di ragazzi sono andati in classe, # e##e:::## mentre si 
siedono continuano a parlare con i vicini di banco e::## e poi arriva la 
pros-la la prof- tutti si alzano in piedi dicendo b uongiorno # poi si 
siedono, # e la prof inizia a spiegare la lezione. 
 
 
RV08_10classeB 
RV08: e: c’era un ragazzo che- aveva dato un pugno a un altro suo 
compagno, # e: poi, dopo.# una:# un bambino mangia # e::# dopo un po’ 
suona la campanella e tutti rientrano in classe # a lcuni perché molti 
rimangono ancora fuori, # e:: poi dopo ## c’era un ragazzo che correva 
al suo banco, # perché era arrivata la maestra # e:  si siedono tutti e 
si cercano i libri gli astucci dallo zaino li prend ono li mettono sul 
banco #poi dopo la maestra dice di prepararsi per l ’ora di::: non mi 
ricordo più#  e:: loro cercano tutti i materiali, #  poi dopo # un 
signore dalla classe esce # perché::# con una borsa  in mano nera, # 
dopo- arriva un’altra maestra # che::# e:: incominc ia a parlare #ai 
bambini # e# quando  la maestra entra# tutti si alz ano e gli dicono 
buongiorno # e dopo, una ragazza ha caldo e  apre l a finestra ## e dopo, 
tutti sfogliano il libro per vedere::# gli  eserciz i## e una ragazza 
spiega a un ragazzo un esercizio che c’era sul libr o  # e:: dopo, la 
maestra stava scrivendo ## a: un ragazzo dopo va a buttare una carta nel 
cestino. 
 
 
RV09_10classeB 
RV09: em:: nella scuola fermi, le ragazze-delle rag azze parlano tra loro 
# e una bim-una bambina con la felpa bianca em: par la insieme a un’altra 
ragazzina ## poi ta:-tutti i bambini parlano # e: s -suona la campanella 
e le bambine entrano in classe, # tutti si siedono ## perché la 
campanella- la campanella era già suonata # e:: ###  poi e: entra la 
maestra e- i bambini tirano fuori il necessario per  studiare, # e:: ## 
altri bambini continuano ancora a parlare, ### °m:° ### poi i bambini e: 
si alzano in piedi per salutare l’altra maestra che  era finita l’orario 
quella che c’era prima,  # poi la maestra comincia a spiegare la lezione 
# e:: interroga alcuni bambini #dal posto e: ## i b ambini parlano 
sottovoce mentre: fanno le interrogazioni, # e::m::  dopo finite le 
interrogazioni i bambini cercano la pagina giusta p er scrivere sul 
quaderno,# # e una bimba apre la finestra perché av eva caldo. 
 
RV10_10classeB 
RV10: ok ci son dei ragazzi # che mangiano ## e par lano in continuazione 
e poi ## suona la campanella, e:# entrano tutti in classe.## entrati in 
classe,# si siedono,# alcuni si alzano e giocano co n i compagni # 
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parlano ## poi esce un prof e:: # e::### poi c’è un  bambino che apre e 
chiude la finestra, ## e: : #### dopo non mi ricord o  
 
 
RV11_10classeB 
RV11: sera-c’era sei bambini che faceva l’intervall o, dopo # è suonato 
la campanella andati- sono andati in classe # dopo la maestra ha 
spiegato # dopo un bambino ha parlato, # dopo tutti  in classe sono 
seduti #e: s ##### a non mi ricordo  
 
 
RV12_10classeB 
RV12: e:: due ragazze parlavano mentre facevano: # un gruppo di ragazzi 
che:: #  parlava mentre mangiava # dopo ## entra la  maestra # e il 
ragazzo si alza e corre al posto # um: ## due ragaz zi dopo # parlano ## 
e studiano insieme # una ragazza  e un ragazzo si s cambiano bigliettini 
# e::: # e ridono # c’è::# la maestra che spiega me ntre tutti i ragazzi 
ascoltano # attentamente 
 
 
RV13_10classeB 
RV13: ### ci sono i bambini che fanno  a botte ## u na che fa finta di 
sputare, ## e poi::## quando è suonata la campanell a sono ritornati in 
classe ##°m::° ### °peta° # poi in classe è arrivat o il prof e si sono 
alzati ## poi si sono riseduti ## la maestra ha chi esto di tirar fuori # 
i quaderni,  ## 
 
 
RV14_10classeB 
RV14: e: c’è- e:: # s-suona la campanella #  ci son o dei ragazzi che 
parlano # poi c’è un bambino che sta correndo # poi  c’è la-la prof che 
dice # allora # # poi #em::#  una ragazza va dalla proff # e tutti si 
mettono in silenzio # finisce l’intervallo # ## e: #### a: la-la-la-
prima la prof dice preparate il materiale da metter e sopra il banco ### 
° non mi ricordo più niente°  
 
 
RV15_10classeB 
RV15: dico::: 
INV: dici quello che ti ricordi, ## non leggere # t ieni sotto gli 
appunti ma non leggere 
RV15: mi ricordo che# parlano, # giocano, # entrano  in aula. ## em: 
stanno facendo merenda, # entra la maestra # e inte rroga # # poi entra 
una donna # # quel-# una bambina con la maglia ross a,# mette a posto i 
libbri # quello col cappello tira fuori la roba # i l bimbo nero si alza 
# l’insegnante spiega # il bimbo in prima fila parl a e alza la mano # 
e:::: ## ascoltano ## o:: parlano:: 
 
 
RV17_10classeB 
RV17: a:: è suonata la campanella # i ragazzi stava no ritornando in 
classe, # ah? ## alcuni stavano ancora parlando # p oi è arrivata la 
maestra #e:::### poi a::: ## un ragazzo ha preso # dei libri, # e: ### 
#alcuni stavano parlando poi# poi ##poi è arrivata un’altra maestra# i 
ragazzi si sono alzati #tutti #poi si sono seduti d i nuovo ## due 
stavano parlando ## poi un ragazzo si alza e corre,  ## e:: un ragazzo si 
è fatto male # 
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RV18_10classeB 
RV18: e: un gruppo di bambini parlava tra di loro m entre: u:: c’era uno 
°che stava per inciampare° # poi è suonata la campa nella # e piano piano 
quasi tutti rientravano. # poi quando c’era stato i l cambio delle 
maestre c’era un uomo che è passato davanti  alla m aestra #l’ha salutata  
# e da lì subito la maestra ha chiesto qualcosa un bambino con la maglia 
un po’ grigia a quadretti aha risposto ## intanto m entre succedeva 
questo fatto c’erano: altri alunni che litigavano t ra loro# col loro 
vicino di banco #e: ### sì e poi c’è stato il cambi o di maestra #che: i 
bambini prima che entrasse l’altra maestra si sono alzati in piedi e 
hanno salutato # principalmente ho notato uno con l a maglietta:# e:  
azzurra, # una maglietta azzurra con delle scritte °non so molto bene° 
eM: # poi è arrivata l’altra maestra #  l’altra mae stra aveva chiesto 
sempre qualcosa a un alunno # stava interrogando ## # intanto gli altri 
alunni parlavano 
 
 
RV19_10classeB 
RV19: è ormai la fine dell’intervallo, e:: tutti::  # diciamo quasi 
tutti si siedono tranne tre ragazzi che:::# parlano , poi dopo vabbé 
vanno in classe anche loro # poi dopo c’è la proff che dice allora 
ragazzi mettete il materiale che vi serve non lo so  # poi dopo entra un 
altro prof maschio credo se non mio sbaglio # perch é ha la voce da 
maschio # e dice: a::# cioè dice# incominciate: # ° non mi ricordo ° 
#°aspetta e:°# entra un altro prof che dice allora ragazzi ascoltatemi 
un attimo # poi dice: # dice:: # # poi c’è un ragaz zo che beve # poi 
aprono le finestre # c’è un: -un ragazzo che dice i o perché il prof gli 
chiede una cosa non mi ricordo cosa # e poi::m:: ##  m:: ##  mettono i 
libri e i quaderni sopra il banco e  cominciano a::  fare lezione 
 
 
RV20_10classeB 
RV20: allora dei bambini stanno facendo:# l’interva llo,# e: stanno 
mangiando,# e poi dopo: suona la campanella, # entr ano in classe # la 
professoressa # e:dà il compito #poi in seguito#em# la prof- 
professoressa saluta # entra una nuova professoress a # e: dice a tutti 
se han fatto il compito. # e poi fa delle domande #  e: ##e: gli alunni# 
scrivono il co-# scrivono il compito sul dia- # vab bé #e poi# preparano 
il libbro # ap-lo aprono  e cercano la pagina # e p oi inizia la lezione. 
 
 
RV22_10classeB 
RV22: allora prima:i bambini stanno chiacchierando,  ## e dopo un po’ 
suona la campanella e tutti- quasi tutti – cioè # p ian piano tutti 
entrano in classe.  #e::# poi, ## si vede una bambi na che si alza e va a 
prendere un libro davanti a a lei # poi, entra il p rofessore mi sembra # 
poi una bambina con la maglietta viola apre la fine stra # # e: ## si 
poi, ## professore dice di prendere fuori il libro e tutti lo prendono  
 
 
RV23_10classeB 
RV23: allora # la classe era molto rumorosa, ## c’e ra un bambino che 
mangiava la cicca ## un’altro che prendeva cose-#un a cosa dallo zaino 
#un mio amico che gioca a calcio ha buttato una cos a nel pattume, # la 
maestra ha urla-ha detto buongiorno # ha detto:: # chi ha il numero di 
telefono di andrea # poi c’è un bambino## che ride # e: ### e la maestra 
# per farli stare zitti gli dice sc::: ###### ah sì  c’era anche una 
bambina che apriva la finestra ##per# fare entrare l’aria. 
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RV24_10classeB 
RV24: io ho visto ### ca- ##ciacche- e#la campana# gioca #io #e la 
#maestra# domanda# e #i #bambini #rispondi. ### 

 


