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CB01_10classeA 
INV: mi spieghi un po’ che cosa c’è che cosa succed e 
CB01: c’è:: una bambina che sta colorando, e: l’alt ra, m::: anche lei 
°sta: colorando° 
INV:  mhmh 
CB01: e: ## c’è: ## non mi ricordo niente(h) ### c’ è:: del-un bambino 
che sta colorando(        altri bambine e: bambini)  ##e: a:an-che: ba-
basta ## °solo questo ho capito° 
INV:  non succede niente? ma li conosci questi bamb ini? 
CB01: sì 
INV:  ah! chi sono? 
CB01: cioè io. e: compagni e compagne # in classe.  
INV:  in classe sono? 
CB01: sì 
INV:  si? in quale momento sono in classe? 
CB01: e: # non lo so se c- fanno) 
INV:  è l’intervallo secondo te? 
CB01: no 
INV:  quand’è? 
CB01: e: quando devono fare la lezione  
INV:  quando devono fare la lezione. quindi stanno facendo lezione 
secondo te? 
CB01:  e:: ma loro non ascoltano la maestra 
INV:  no::? Perché? 
CB01:  ah ## perché non sono seduti  ## basta.  
INV:  e perché non sono seduti? 
CB01:  non lo so. # perché sono monelli. 
 

 

CB02_10classeA 
INV: dimmi tutto, ok? 
CB02: c’erano i bimbi che giocavano ## all’interval lo # e c’era una fila 
che disegnava ### e poi i maschi andavano fuori e d entro per giocare ### 
° ho visto solo questo ° 
INV: hai visto solo questo? ## nient’altro? 
CB02: no:: ### alcuni potevano andare in bagno # ba sta 
INV: che momento è? Chi sono 
CB02: è l’intervallo # c’è l’antonella di fianco a me poi l’anastasia 
era lì # solo che è °andata via° # poi là c’è la cl ea # poi c’è dopo 
l’erika #e in fondo in fondo c’è (Johnny) # gli alt ri qui non li capisco 
INV: che cosa non capisci 
CB02: cioè non so chi sono 
INV: perché non si vede bene? O perché non li conos ci  
CB02: perché non si vede bene 
INV: basta così? 
CB02: sì 
 
 
CB03_10classeA 
INV: che cosa ti ricordi m? 
CB03: mi ricordo che- domenico era venuto # per and are al suo posto # 
dopo emanuele è andato in bagno # # dopo:: ## ho ch iesto #a- anna e 
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anastasia e erica se potevano darmi il temperino po i nessuno  voleva e 
allora è andata  a sedermi e::: dopo Jonathan è and ato a temperare 
emanuele è ritornato # clea stava parlando con sabr ine # # # e: dopo la 
maestra si è venuto a andare al suo posto # questo 
INV: questo è quello che ti ricordi dov’è che siamo  qui? 
CB03: in classe 
 
 
CB04_10classeA 
CB04: prima do- domi corre di qua. prende una cosa e va dritto e:: esce 
dalla porta(h)  # dopo, #gli altri colorano # e  em anuele  è alzato,  # 
adesso antonella:: ha guardato te  #  e stava color ando  # dopo c’è una 
bimba che sta vedendo  un libro #   e c’è munir che - che e’ venuto fuori 
dalla porta e:: e’ venuto dentro ###.hhh antonella  si e’ alzata  è 
andata di la e ha preso una cosa ## e: antonella ha  detto una cosa 
all’anna. # dopo antonella è andata di la hhh   e::   ha detto una cosa:: 
chi e’ quella? # a:: una bambina che non la conosco  ## e la- e quella 
bambina è andata fuori dalla sua classe, # è venuta  anastasia con la 
maestra anastasia   e’ ven- è venuta dall’anna dopo  e’ venuta ancora 
quella bimba e:: antonella e:: (        ) e’ davant i a te# e’ arrivata 
la maestra chia- chiamare quella bimba # e: ## e cl ea # corre # fuori  
gira intorno alla classe, erica sta disegnando. col orando. #cl- clea ha 
preso il suo astuccio # ha preso il suo astuccio e: : è corsa-# 
dall’erica. poi, # quella bimba che ti ho detto gir a le pagine per col- 
ah la clea gira le pagine per-# colorare. # mohamed  è alzato a colorare, 
e: antonella: e: è sopra il tavolo e un bimbo e’ ve :nuto dentro. ##  
dopo sono arrivati due bimbi domenico e:: mounir a: :a::lav- pulire le 
mani e’ arrivato un altro bimbo ludovico un altro b imbo leonardo e: 
erica ha preso i suoi pennarelli per  andare- da cl ea ha preso i 
pennarelli di antonella è  andata da clea   dopo, # # mounir si è alzato 
e:: e’ andato d:a una parte, emanuele fa il pazzo   e::### 
INV:  basta 
 
 
CB05_10classeA 
CB05: e:: ho visto l’antonella che stava parlando c on # anna # e poi 
dopo è arrivata fino al suo banco e ha parlato con me # e poi # alla 
fine domenico che c’era che stava correndo # emanue le che faceva il 
pazzo # e lucio che parlava con emanuela # e::: e: qui c’era la sorella 
di Mohammed # che stavano giocando ## e anastasia è  corsa # e hanno-
mentre anna disegnava # la maestra è passata #e eri ka stava parlando # e 
clea è corsa a prendere una cosa # e::: # # # e poi  johnatan che non ho 
capito cosa stava facendo e.:::# # nient’altro 
INV: ma questo video quindi  è quando siete a scuol a voi 
CB05: sì 
INV:  tutti i giorni succede così 
CB05: no un giorno facciamo una cosa nuova # l’altr o giorno facciamo 
un’altra cosa  
 
 
CB06_10classeA 
CB06: ho visto dei bambini che stavano parlando # a lcuni che stavano 
correndo # e::: # e alcuni che stavano leggendo. # dopo, c’era un 
bambino che stava giocando # e:: basta 
INV: ma e:: # questi bambini chi sono # e dove sono  cioè che momento è 
CB06: non lo so # forse è l’intervallo # è l’interv allo # # ¶ °non lo 
so° 
INV: ma chi sono questi bambini 
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CB06: qui c’è antonella qui anna dopo c’è clea c’è erika gianni ## poi 
c’è la sorella di Mohammad con Mohammad 
INV: va bene # vuoi dirmi delle altre cose? 
CB06: quei bambini che stavano correndo forse che e rano andati in bagno 
erano leonardo e ludo 
 
 
CB07_10classeA 
CB07: non  mi ricordo niente 
INV: ma non è vero dai dimmi un po’ tutte le volte dici così e poi 
invece sai tutto dai raccontami un po’ che cosa suc cede 
CB07: che:: ## che noi stiamo colorando e alcuni bi mbi giocano. e: ## e 
poi anch’ io ho corso, e poi:# non lo ricordo  ((INV fa partire una 
seconda visione del video e il racconto ora procede  guardando in diretta 
la ripresa al computer)) antonella si è alzata, # e :anche jhonny, 
antonella ha girato e poi è andata da anna eha-°mi sa che le ha chiesto 
qualcosa # °ah mi stai registrando lì?° 
INV:  °dai raccontami°  
CB07: poi # antonella sta dicendo una cosa a erika o a::nna  non lo so 
poi sta vedendo dov’è il suo posto antonella: adess o no antonella- sì 
antonella # è tornata al suo posto, # e: # è tornat a la maestra claudia, 
## e io ho corso e erika si è abbassata, # poi: e p oi # munir è venuto 
da erika,# e io ho: buttato qualcosa non  me lo ric ordo e poi sono 
tornata da erika, poi ## poi:##poi# so- tutti sedut i,# jhonny è da- dal 
mio banco, # antonella è appoggiata nel banco, # po i, io e erika stiamo- 
io e erika- allora io sto facendo ridere a erika e erika sta facendo 
ridere a me # e poi (h)erika è andata-erika- erika è andata da antonella 
e poi se n’è andata da:-dl suo posto, ludovico sta girando poi, # 
emanu(h)ela fa ridere(h)  e poi poi se n’è andataem anuela e: ## erica # 
sta ( cerca)ndo il suo libro prima # poi: ## poi jh onny è in piedi # e 
io mi sono alzata insieme  a erika, # e sono andata  insieme a erika 
basta  
 
 
CB08_10classeA 
CB08: Ehm:: 
INV: °dimmi un po’° 
CB08: ehm prima, io e Clea stavamo colorando tutti quanti. e dopo, e 
dopo Domenico stava correndo # quando °stava corren do° stavamo colorando 
io e Clea E::maunele è andato da Jonni gli ha detto  qualcosa. # poi:: 
ohm stav-em:  stavamo colorando ehm e: Antonella om :: stav- ehm:: stav- 
stavamo mettendo cosa sotto al banco e dopo si alza va e: andava- e 
aspettava   e dopo andava:: a:: fuo- fuori a fare l a pipì.  e:dopo jonni 
andava a trovare ehm  un qualcosa # e dopo è andato  da Anna#ehm # 
Antonella, mentre io e Clea stavam- stavamo coloran do e: Ludovico, 
stava:va# ehm Omar stavava ehm un pochino giocando,  e: c’era: la 
maestra, che andava, dopo dopo ( l’ ) Antonella asc oltava quello che ha 
detto Jonatan io e:: dopo  la maestra si è venuta e   stavamo colorando, 
quindi::  ehm Mohamed stava-stava con sua sorella a :: a: guardare 
Mohamed e dopo l-la maestra ha portato via la sua s orella. dopo Clea è 
andato a prendere- è andata a pendere al suo astucc io e dopo e dopo io:: 
stavo nel mio banco. e quando è arrivata Clea stava mo continuando, # e 
dopo la maestra mi ci ha detto chi- ci ha detto di co- ci ha detto: # di 
smetterla di colorare quindi chiuda- chiudiamo # co loriamo un altro e 
dopo: °basta°. e:: ## poi# m:: stavamo: colorando a ncora e dopo:# e dopo 
Antonella stava parlando con Anna mentre Cli- Anast asia e Anna stavano 
cororando## poi, # poi c’era qualcuno che era per t erra, e: c’era m: Jo- 
c’e::ra Jonni Leonardo e c’era Ludovico # e dopo st avamo correndo # e 
dopo stavamo giocando insieme. dopo è arrivato E-Em anuele dopo è andato 
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da Jonni e dopo: l’ha sparato ha fatto finta- ha fa tto finta di fare 
così(( simula il gesto)) e: faceva finta di fare co sì e dopo# andava. ## 
dopo andava dal suo posto, e dopo: # ehm em: mia cl asse ( ) ancora 
colorando, e: Antonella # Antonella sta- stava guar dando tutte le parti 
e:: e Domenico stav- stava colorando anche lui be: dopo abi-  em # e 
dopo abbiamo finito di colorare e dopo basta. dopo  stavam- io stava 
accompagnando Clea nel suo banco dopo lei stava gua rdando, stava:# 
m:(°xxx°) 
  
 
CB09_10classeA 
INV: VAI! 
CB09: mi rico-mi ricordo che quando # nna e antonel la stavano parlando e 
io mentre stavo rincorrendo leo e lo stavo portando  # perché stavamo 
giocando a preso # dopo all’inizio domenico stava c orrendo dopo emanuele 
era scappato dalla classe dopo si faceva qualcosa c osì dopo Johnny 
prende la sedia  e la porta sul banco # e:# # # dop o emanuele che era 
seduto al banco di johnatan dopo era scappato dalla  classe dopo non mi 
ricordavo più niente 
INV: quindi è la classe comunque # è la::: è un vid eo della classe 
questo?  
CB09:  sì 
INV: Quello che fate di solito tutti i giorni? 
CB09: no # qualche giorno no # però io # lelà munir  # e-emenuele # oma:r 
#e:: domenico usciamo correndo # siamo in sette che  usciamo # dopo 
arrivano le femmine che diciamo # prendono le femmi ne! E-Uscivamo c’era 
antonella # che prendevano # anna a-anastasia # cle a e:erika ## e:: 
sabine # che-che ci rincorrevano 
INV: questo è un gioco che avete fatto l’altra volt a 
CB09: sì 
INV:quel giorno 
CB09:l’altra vo- sempre questo-que:l giorno stanno giocando a preso a 
tutti-tutti i maschi avevano preso ale-no no i masc hi avevano preso 
tutte le femmine allora io ero rimasto da solo tutt i intorno # non 
riuscivo più a scappare # c’era anna con le gambe a perte # allora subito 
mi sono 
INV:infilato 
CB09: infilato con la scivolata sotto se-solo a toc carlo ho abbassato 
subito la festa e non mi hanno toccato 
INV: aH 
CB09:allora subito l’ha presa e io ero già passato 
INV: velocissimo sei # me-quindi non è un momento d ella scuola questo 
CB09: questo qua è il momento della scuola 
INV: ma anche la maestra quindi gioca con voi? 
CB09: sì # # la:: sono scivolato dopo sono arrivato  sotto alle gambe 
della maestra le ho superate dopo ho toccato leo e subito inciampato 
dopo è arrivato munir # e inciampato 
INV: quindi questo video è 
CB09: dell’intervallo 
INV: Ah adesso ho capito 
 
 
CB12_10classeA 
INV: e adesso mi puoi raccontare tutto 
CB12: allora devo vedere là? 
INV: no non devi vedere devi guardare me raccontare  a me 
CB12: allora c’era e:: ## tutti i miei amici di cla sse # allora era 
successo l’intervallo # allora poi c’e::- era-come si dice aspetta ## 
e:: era v-venuta la maestra claudia intanto- prima nono era venuta tipo 
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noi erano in classe # poi era venuta la maestra cla udia # poi: e-cioè io 
ero andato vicino alla cattrera  a trovare una cosa  # poi quando ero 
andato al mio posto è arrivato ludo e e ludovico no  leo e ludovico e poi 
sono andato andato avanti indietro ludovico poi eti po poi manuele si è 
mosso tipo così # a fare tanti segnacci # poi è pas sata la clea mentre 
antonella guardava e:: #a telecamera #e poo quando era giù # come si 
dice # era.: la maestra era claudia # è andato di l à dove c’è la lavagna 
# e poi hanno scritto una frase # e poi abbiamo scr itto noi # e poi è 
finito 
 
 
CB13_10classeA 
INV: dimmi 
CB13: che:: che::: anna e anastasia stavano facendo  un disegno e io sono 
andato  a chiedere a Johnny un gioco per giocarci #  mi ha detto no # 
dopo sono andato in bagno  # e::: a lavarmi le mani  e a lavare le mani# 
e c’era anche leo e ludo e domenico # siamo risalit i e sono andato a 
chiederlo a Johnny e dopo è venuto anche il mio ami co là # è venuta 
anche la sorella di Mohammed e:: dopo è venuta la c lara a portarla nella 
sua classe # e dopo # non mi ricordo# 
INV: beh che momento è questo 
CB13: a scuola 
INV: e in quale momento siete 
CB13: l’intervallo 
INV: ok # altre cose che mi vuoi dire 
CB13: che dopo emanuele è andato a prendere qualche  cosa da johnny 
 
 
CB14_10classeA 
INV: cos’è questo video 
CB14:quando noi lavoravamo 
INV: quando voi? 
CB14:lavoriamo ## non mi ricordo bene 
INV: che cosa non ti ricordi # tutto quello che hai  visto adesso o quel 
giorno 
CB14: quel giorno 
INV: che cosa hai visto  
CB14: non mi ricordo quello 
[…] 
INV: è una scuola quindi # e che momento è della sc uola # quando fate 
lezione # quando studiate # secondo te 
CB14: secondo me o quando studiamo o quando è l’int ervallo  
 
 
CB15_10classeA 
INV: raccontami un po’ questo video 
CB15: è tutto successo in:- in momento strano. 
INV: m:: 
CB15: # perché- questo qua non ci dovrebbe essere. # però c’è quindi 
vuol- m- secondo me è stato::: # Manuele, 
INV: m:: a fare cosa 
CB15: a progettare tutto questo piano qua 
INV: m: ma che piano è che non ho capito, perché io  non ho capito niente 
di questo video, mi racconti che cosa c’è? 
CB15: neanch’io ho capito niente 
INV: ma conosci un po’ quella- chi sono dove sono m i spieghi un po’ 
CB15: sono in classe 
INV: m: e, cosa succede 
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CB15: stanno facendo un pianetto per distruggere la  classe. e me.# ma 
non è così facile distruggermi.  
INV: m:. ma e che cosa fanno, perché vedo che fanno  delle cose, no? Che 
cosa fanno 
CB15: sì si muovono  
INV: si muovono.  
CB15: è un movimento stra:no   
INV:  m: 
CB15: # perché- questo qua    
INV: m:. chi è questo qua 
CB15: questo è il ladro. 
INV: m:. 
CB15: vedi i due ladri che-quella che è entrata da qua?  
INV: sì 
CB15:quella è la sua sorella però io non- io lo pot rei catturare, potrei 
legargli potrei mettergli un laccio intorno alla te sta 
INV: è vero, 
CB15: ma però è difficilissimo perché questa se lo butti per terra ti: 
morde 
INV: lo conosci tu quello? 
CB15: sì # Mohamed 
INV: Ok, morde Mohamed, ma lì ha morso in questo fi lm che abbiamo visto 
ha morso? 
CB15: no # però nella realtà ha morso 
INV: nella realtà sì  m: poi che cosa c’è 
CB15: ma conosco anche un’altra- # poi qua questa è  l’Ilaria   
INV: mhm  e, 
CB15: # e ha fatto il progetto, un progetto un po’ più ambizioso di 
questo- ladro 
INV: che progetto ha fatto Ilaria? 
CB15: # lo scoprirò a casa. 
INV: m:. °vabbè° 
CB15: te mi dai il video # e io scoprirò. 
INV: Ok adesso però non te lo posso dare perché dev o farlo vedere agli 
altri bimbi. ci sono delle altre cose che mi vuoi d ire di questo video? 
CB15: No 
 
 
CB16_10classeA 
INV: °allora° # raccontami un po’  
CB16: alloram: alloram c’è m:: c’è vedevo: c’è c’è dei bimbi cioè che si 
muovevano che chiedevano delle cose, si agitavano m olto però. si 
agitavano, e poi mi sembra che eravamo in settembre  di mese # mi sembra. 
poi vedevo sempre che:: era la-la sorella di mohamm ed che è basmalà e 
che veniva in seconda da noi,  e poi vedevo sempre clea alzata. # cioè è 
sempre movimentata clea. poi ho visto a munir ch te mperava ho visto la 
claudia che parlava con basmala di andare in prima perché era durante 
li:- l’intervallo e che facevamo i disegni. e poi:: :o:: po::i::ho:che 
clea si allontanava da jhonny e diceva che puzza pe rché gli dà fastidio.  
c’ho visto più ah ho visto domenico che chiedeva tu tto ad omar per farsi 
prestare i pennarelli perché si inventava le scuse che diceva che sono 
scarichi c’è anche perché mo’ ho ripreso un poco a ricordare quel 
giorno. Em-poi ho visto  am- cioè a munir che è sem pre in giro, e anche  
a clea che parlava sempre con l’erika e:: che ho vi sto più ah poi ho 
visto che omar parlava con: cioè con me e che mi ch iedeva se: cioè se 
volevo venire alla reggio calcio sua e (  ) di calc io ma-è che gli ho 
detto no io adesso  gio-al san pellegrino c’è una s quadra: che mio padre 
mi ha trovato con il suo amico di lavoro un suo par ente uno napoletano 
come lui tutti i  nostri parenti. poi ho visto che la maestra ci ha 
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fatto scriver sopra al quaderno rosso, # e: c-e: e:  che c’era il sole e 
quindi che eravamo scesi e eravamo sa:liti da:-dal parco tocci oppure 
che eravamo saliti dal cortile perché il primo gior no siam andati in 
cortile, poi ho visto a emanuele che faceva il comi co il comico sempre 
lui perché gli piace fare il comico l’attore comico . Poi ho visto a  
clea che chiedeva sempre i pastelli a jonatan perch é in questa classe 
siamo tutti molto ami:ci quindi:: poi ho visto l’an na che è sempre molto 
conce-concentra:ta # molto concentrata e: capisce s ubito le cose al 
volo. (  )## poi ho visto l’ana-stasia che stava vi cino all’anna 
qiuindi: che in settembre stava vicino all’anastasi a c’è c’è che perché 
le bidelle scambiano i posti e: i banchi scambiano.  poi ho visto  cioè 
che si sapeva subito che era l’intervallo perché er ano andati quattro 
maschi in bagno. (    )perché i bagni sono quattro.  e leonardo quando 
c’era il sole si toglieva sempre la maglia si mette va  a mezze maniche, 
poi ho visto pure c’ che era o il quaderno blu o qu ello di storia 
giallo. Cioè perché qua vero il giallo un pochino ( (tocca il video che 
intanto sta scorrendo)) e vabbé poi ho visto pure c he clea non solo ad 
erika chiedeva i pastelli ma pure ad omar  vabbé po i ho visto ma quante 
cose ho visto  c’era antonella che stava ancora indietro che stav a ancora 
scrivendo perché muoveva la mano con la ma-tita c s econdo me::  dopo 
l’intervallo noi ci mettiamo a fare i disegni cioè noi poi andammo in 
bagno alcuni poi per dire bravo bravo e si mettono subito con il 
quaderno pronto matita e temperino. e poi emanuele e ha chiesto a munir 
una cosa aspetta il trattopenna perché l’aveva pers o per ripassare cioè 
uan cosa perché lui emanuele lo usa spesso il tratt o penna. Poi: ho 
visto a jonny che colorava: qualcosa  al suo piacer e quindi jhonny stava 
ancora dentro l’aria dell’intervallo, e: e quindi s tava disegnando poi 
ho visto la sorella di mohammed che andava-cioè cio è che veniva dentro 
alla nostra classe e perché cioè chiedeva i pennare lli lei  a Mohammed 
cioè  perché lei m:: cioè visto che viene dall’egit to quindi non capisce 
molto che deve usare i suoi cioè cioè cioè perché o mar che anche lui è 
arabo  è che hanno questa abitudine di andare dentr o le altre classi e 
di chiedere i pennarelli e per quelli cioè che veng ono in italia che non 
sanno ancora l’italiano quindi: ancora devono capir e che ognuno ha le 
cose loro, e poi c’era clea sempre che andava dall’ erika a chiederle a 
chiederle a chiederle perché sono proprio amiche de l cuore sai quelli 
proprio amici amici amici. poi m: c’è il mio posto cioè mi sembra cioè 
he era qua. Era qua in questa fila qua e: perché da lla prima volta e io 
mi sono messo in questa fila qua. # em:: poi ho vis to mohammed che 
chiedeva solo a domenico e che noi gli suggerivamo c’è omar gli diceva 
in arabo gli dicevamo mohammed non andare di là in prima come faceva la 
sorella. poi c’era emanuele e: che: cioè che mi ave va cioè detto cioè 
che voleva l’azzurro che è il mio colore preferito perché io tifo 
napoili e quindi l’azzurro è la prima maglietta del  napoli aspetta che 
finisco ee ecco qua gliel’ho dato ed è finito. 
 
 
CB17_10classeA 
INV: allora mi dici un po’ che cosa c’è che cosa ha i visto  
CB17:che cosa jonatàn emanuele antonella jonatàn co sì (( fa il verso)) 
INV: ha la tosse? 
CB17: sì. antonella sotto il banco che cosa c’è  
della sedia così manuela emanuele càlmate càlmate  così jonatàan càlmate  
càlmate  
((in arabo chiede per favore di poter parlare in ar abo egiziano e lo 
convinco a provare ancora n po’ in italiano))### 
questa antonela càlmate càlmate càlmate antonella #  càlmate ######## 
INV:  basta XXXXXXX non ti ricordi più? Non ti rico rdi più che cosa c’è 
che cosa hai visto? 



  2A - CB_10classeA 
CB17: sbagliato 
INV:  aspetto? 
CB17: sì ###### questo l’intervallo? 
INV:  m. che cosa dici tu? secondo te è l’intervall o? 
CB17: sì ####dov’è mio? Non ce l’hai? No- e-non c’è ? 
INV:   tu? Ci sei? Dove sei? 
CB17: ########### 
INV:  basta così?  
CB17: da(H) sì 
INV:  volevi dire una cosa in arabo? 
CB17: arabo? ((in arabo dice che può dire tutto e r acconta alcune cose 
della scuola in egitto e dell’italia)) 
 
 
 

 


