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CB01_10classeB 
CB01: C’è un bambino che è entrato e dopo c’è ci so no c’è un altro 
bambino e dopo le bambi- una bambi- due bambine che  fanno un tipo di 
tre- trenino # e dopo un bambino # no delle tante b ambine che adesso 
quelle c’è::  un maschio adess- no sta insieme a un ’altra bambina 
attaccato # dopo, ha chiuso le orecchie # una bambi na e ha corso via # 
c’è una bambina che sta disegnando ## c-c’è ## c’è: : tante bambine che 
sono andate in tant- tre o due banchi a disegnare i nsieme # em::# i 
maschi che hanno preso un gioco per giocarci # e de l:-le bambine hanno 
preso delle cose # degli animali per ripassare # e fare i disegni belli 
c’è ci sono c’è anche una bambina che: ## sta  pren dendo qualcosa #no 
oppure mettendo #e; del-# un’altra bambina che vuol e andare insieme a 
quel gruppo #ehm una bambina che va: # qualcosa in prestito chiede,no a 
prendere qualcosa # dopo # le- un bambino che ha ch iesto un foglio# e va 
a far a disegnare # e una un’altra bambina che va a  prendere un foglio è 
andata#non so dove # dopo una bambi- ancora quella bambina # a:: sta 
disegnando le forme # e dopo# de i bambin-i una bam bina è ritornata #col 
foglio #si vuo- si sie- sta chiudendo qualcosa, 
 
CB02_10classeB 
CB02: allora # ci son dei bimbi che stan giocando s ul banco dopo # a: 
a::: un gruppino di bimbi entra in classe, ## e dop o si fermano in fondo 
alla classe. ## dopo, vanno di nuovo fuori ### mi r icordo che s-andavano 
fuori prima ## poi, ###dopo,## c’è un bimbo che si ferma lì ma dopo 
riparte e: cammina andando fuori anche lui # dopo c i sono # dei bimbi # 
che stanno andando a giocare su un banco # e le bim be # si son sedute e 
si mettono a disegnare- # # mentre le bimbe disegna no # i maschietti 
hanno preso il gioco e ci stanno giocando. ### 
 
CB03_10classeB 
CB03: ho visto dei bimbi che-e:- stanno giocando # e disegnando. # ho 
visto altri che sono venuti em: dei bambini che ven gono per giocare con 
i bambini che stavano giocando ehm  ho visto che So fia è venuta e stava 
giocando con Nensi e i altri # mentre # altri bambi ni ## stavano 
#disegnando. # ehm ##dei bambini che vanno in giro, #e altri bambini che 
stanno chiedendo delle cose e vanno fuori.# Sofia c he#stava prendendo 
dei fazzole- un foglio # per disegnare e anche i su oi amici # e c'è:# 
una bambina #che sta andando al suo posto per diseg nare #mentre c'è 
Tommaso che sta saltando #su un banco #e::# mentre gli altri bambini 
stanno costruendo # e:: Sofia si è alzata #e sta- c hiedendo 
qualcosa.##mentre Nensi sta disegnando con e-e::: i l coso che aiuta #per 
disegnare bene# mentre un bambino #sta prendendo un  foglio #e dopo #e:: 
cioè# c'è una bambina che sta prendendo un foglio e  va fuori#  e dopo 
c'è Sofia che #va al posto.# e c'è un altro bimbo c he sta cercando 
qualcosa sotto il suo banco e un altro bimbo che st a prendendo un 
foglio.# mentre un bimbo aspetta #gli altri bimbi c hiacchierano #e c'è 
una che ha in mano il coso per aiutare e:::# a dise gnare e lo sta 
mettendo all:: 
INV: molto bene 
CB03: al posto 
 



CB04_10classeB 
CB04: e:::# °come funziona?° e:: i bambini adesso s tanno giocando, due 
bambine fanno il trenino, poi sono una bambina che si chiama Ines è 
andata fuori # non adesso dopo# e::# Sami che è un bambino di prima # 
sta giocando con gli altri amici ## e:: poi le femm ine# tutte le femmine 
# sono andate fuori # ma una resta lì # poi son ven uti tutte qua e una 
bambina che si chiama Salsabina ha detto una cosa a lla maestra #e ha 
preso un foglio # poi è andata sul banco di Nesrine  # e sta ## 
disegnando # poi ## em: # c’è un bambino che è sali to su una sedia e 
stava ballando # quel bambino sulla sedia # sta par lando con un bambino 
che si chiama Sole ### °m::° una bambina ha preso u na matita #a un’altra 
bambina #un’altra bambina ha preso °come si chiama questo #quello che ci 
sono disegni ° 
INV: °un righello° 
CB04: ha preso un righello da una bambina poi è and ata a disegnare Ines 
che è una mia amica ha preso un foglio è andata fuo ri ## dalla classe 
aspetta ## poi Sami sta giocando con un altro bambi no # e# sta giocando 
ancora con gli altri bambini## con due sono arrivat i 
 
CB05_10classeB 
CB05: io: qui ho visto che ci sono i bambini che: s -stanno entrando ## 
che stanno: ## correndo, # stanno: #  o: # stanno:: # giocando, ### e 
quei tre bambini che son lì seduti stanno parlando insieme # questa 
bambina sta parlando insieme a  tutte le altre # co n i-# poi rimane una 
(femmina)lì seduta al suo posto e sta mangiando # e  qui adesso ci sono 
tutti i bambini # che ci son le bambine # che gioca no # o che disegnano 
# o che escono # e ci sono i maschi # che giocano # che: parlano # che::: 
e e:::m e::e:: # e e:scono # e::: disegnano # um:: ### e c’è un maschio 
che- balla nella sedia # che balla con un suo amico  # poi c’è # un 
maschio che sta parlando con un suo amico #la femmi na che cammina # e 
poi: # c’è un bambino che prende una cosa perché gl i è caduta. # e c’è 
questa bambina che sta disegnando # una co:sa # e c ’è questa bambina che 
prende#  una cosa # da: # un banco#  poi vedo sul b anco un’acqua e poi 
un bambino-una bambina che::ha:: un:: ## una tipo c osa verde per far 
delle-delle cose # dopo c’è questo bambino che chie de una cosa alla 
maestra # che gli chiede un fo:glio# poi questa bam bina ha un foglio 
nella mano che cammina # poi una bambina ha una cos a vede nella mano e 
la mette  a posto. 
 
 
CB06_10classeB 
CB06: vedo dei bambini che stanno:# correndo, e alt ri che stanno 
disegnando. # c’è un bambino che parla:# con un alt ro # e:# dopo vedo 
alcuni che stanno alla cattedra per prendere delle cose # e altri #si 
mettono a correre # e altri vengono # fuo:ri# fuori   dalla porta # ne 
arrivano alcuni e se ne vanno # fuori dalla classe # e dopo c’è un 
bambino che sta guardando la classe ## dopo c’è un bambino che si mette 
a correre a giocare ## alcuni ## prendono dei gioch i # intanto alcuni 
prendono i pastelli ## mentre quelli che prendono i  pastelli prendono i 
fogli e alcuni # si mettono a giocare # e:: # nello  stesso momento 
alcuni vanno di nuovo alla cattedra # e dopo c’è un  bambino che sta 
tirando fuori i::-il gioco e sta giocando con l’alt ro bambino # e 
l’altro si è messo sopra la sedia # dopo c’è un bam bino che sta parlando 
nello stesso momento c’è un bambino che sta chieden do dei pastelli # per 
colorare. 
 
CB07_10classeB 
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CB07: °io il video l’ho già visto mi sembra° ## ci sono dei bimbi che 
stanno gio- correndo #e # questi due bimbi qui stan no # stanno disegna 
chiacchie- disegnando # questa bimba qui corre e:: #questi cosa fanno?## 
ah quella bambina fa così, si tappa le orecchie per ché c’è troppa 
confusione e:: ## perché è tutto bianco?## mah poi questi bimbi questa 
bimba  sta facendo così questa bimba ha aperto l’as tuccio # questa bimba 
di prima sta girando per la classe # e dopo # quest a qui sta # sta 
disegnando # questa sta prendendo dei fogli # quest a bimba qui sta 
girando ancora # questi due bimbi stanno disegnando  # questa si è alzata 
in piedi nella sedia # # .h: dopo ancora qui # non importa comunque # 
ehm # ma mi registra? 
INV: registra # se vuoi dire delle altre cose bene se no anche stop # 
guarda tu se fanno delle altre cose i bimbi 
CB07: le stesse cose fanno # facciamo stop? 
INV: niente altro? basta? 
CB07: sì 
 
CB08_10classeB 
CB08: c’è: ci sono i bimbi: # i maschi che stanno a ndando in classe 
giocano giocano seduti # e:: fanno il giro girotond o # corrono # e:: si 
tengono per mano # e Nensi corre # poi arriva Nesri ng dentro a la classe 
poi vanno fuori le femmine poi i maschi sono seduti  a disegnare. mentre 
che le femmine vanno vanno a giocare fuori # poi le  femmine vengono in 
classe #e diseg- e vengono a disegnare a gioca a e mettono # mettono la 
classe be:ne #poi: prendono i fogli# si siedono alc une femmine sono 
alzate anche i maschi # prendono i fogli e le altre  cose # poi la Sofia 
va nel posto #e To:m- come si chiama?# forse Thomas  #e nel sì  Tommaso 
si è arrampicato sulla sedia# poi si siede poi #Fra ncesca chiede un 
colore #e va a posto #e alcune bambine disegnano co n i loro amiche #e 
alcuni #maschi disegnano con i loro amici #poi #poi  # poi un bambino 
prende un foio #e guarda la telecamera #sembra eh #  poi# poi c’è la la 
Nesring che  che è andata fuori e p-e poi c’è:## c’ è: # °c’è quella 
bambina° ## c’è:: ## no ## nes-### 
INV: ok va bene? 
CB08: va bene 
 
CB09_10classeB 
CB09: ci sono i bimbi che- che: # e:: entrano, # e:  due che stanno # 
a::: disegnando. # gli altri bimbi che stanno # cor rendo ## dopo #un 
bimbo va da loro # e io prendo una cosa # dopo # do po gli altri bimbi 
che stavano lì lì in gruppo # e dopo # sono scappav ano. # dopo ## dopo 
un bam- d-# un bambino stava rubando a un altro bam bino una cosa# dopo 
ci stanno i bambini che stanno- # stanno correndo d opo# dopo altri che 
stavano# come si dìce ##prendendo un gioco # dopo s ono andati di nuovo a 
sedere. # e le bambine stavano facendo un disegno #  mentre gli altri 
facevano un-un::# un gioco # e dopo, #e:: #que-quel lo là-# dopo dop:: o 
s-e come si d:-quella là con la cosa verde in mano no-#no-non so #mi 
sembra che stava facendo un di-#stava facendo un di segno con quello # 
dopo # dopo# ho tu-t# un bambino # solo che stava u rlando# dopo c’era # 
c’era un altro bambino che stava-era sulla sedia # dopo # dopo # un 
bambino era andato a prendere un foglio #dopo ## un a bambina: un’altra 
che è uscita dopo # dopo c’è un’altra bambina che è  andata al suo posto 
a fare: un disegno # dopo c’è: ## dopo dopo un bamb ino sotto il banco e 
dopo # e dopo basta. 
 
CB12_10classeB 



CB12: ci sono de-ci sono dei bambin-ci sono dei bam bini che che:: 
giocano e certe bambine che disegnano. ## poi nello  stesso mo-nello 
stesso momento em:: # cambiano ogni volta il gioco#   primo gioco 
disegnano poi giocano # a::a::prender- al lupo # il  lupo ti deve 
prendere. ### poi ci sono le bam-# i bambini che pr endono una scatola e 
si mettono di nuovo a seder sulla se- sul banco # e  cominciano e a 
giocare # mente le bambine iniziano a disegnare ## poi c’era una bambina 
che le è caduto un foglio e l’ha preso. ##  adesso c’era un bambino che: 
si è seduto su una sedia # gra-grande # che sembrav a grande# ## poi si è 
alzato il bambino # °quello con la maglia nera e bl u mi sembra blu° #e 
poi si è riseduto ## e c’è sole, # che sta comincia ndo a disegnare fa i 
disegni# mentre adesso sta litig- aveva litigato co n la bambina con-come 
si chiama# la bambi-  lei # poi c’è filippo che gio ca con le costru-con 
i: # quello che si o i pinguini# poi è andato lì in  fondo a prendere un 
pinguino ##e  basta. 
  
CB13_10classeB 
CB13: vedo che filippo: entra con i suoi amici.# e le femmine, e vanno 
tutti in: un # angolo, e poi s-#si vedo #che uno è andato da neggy a 
prendere il suo gioco # e sono in tre vicino a negg y # e:le femmine:: # 
stanno facendo qualcosa # # e filippo è (xxxxxx) co n neggy # gli altri 
vanno fuori # neggy non si siede più # si alza ## p oi vedo che- prendono 
il gioco dei pinguini # che io c’ho già giocato ##e  manca:::# manca: 
filippo ## che devono giocare al gioco dei pinguini   # e le altre 
femmine stanno facendo disegno## poi # #vedo che- n eggy si è seduto # 
riseduto # e inizia  a giocare. # mentre un bambino  è sopra la se-sopra 
la sedia il banco # °non si vede bene° #  e sta par lando con sole # e si 
abbassa # perché e prima era sotto la sedia.## poi vedo:# che:hanno già 
iniziato a giocate il gioco dei pinguini# filippo n eggy e un bambino# e 
vedo:# che sole e un bambino stanno giocando insiem e# e vedo un bambino 
con i capelli gialli che era davanti allo schermo # e ha preso un foglio 
#e va vicino al suo amico per disegnare.# poi vedo la sorella di guido 
va fuori ## e poi che-# uno di prima che # è davant i allo schermoa  
prendere un foglio # vedo # e::la # sorella di guid o rientra # e vedo 
che una bimba rimette a posto un gioco verde 
 
CB14_10classeB 
CB14: em: ## °cosa posso dire° 
INV: cosa fanno questi bambini 
CB14: che:: tu-tu nel-nel e: ci son due bambini che  stan giocando nello 
steso momento aggiunge le bambine  e stanno giocand o # giocano ##  ## 
INV: le bimbe qua? 
CB14: e: si mettono tutti in gruppo e dopo # e:: em :: ## mentre le 
bambine van fuori # e i bambini restano dentro. ## poi # sono entrati 
tutte le bamb- mentre # sono entrate tutte le bambi ne e i bambini # che 
che si son messi nei loro banchi-si stan mettendo n ei loro banchi #e:: # 
contemporaneamente  vanno a prendere dei fogli per disegnare ## e 
mettono un po’ a posto la classe ## 
 
CB15_10classeB 
CB15: e dei bambini # che stanno# disegnando ## e c he un mio amico sta 
andando con i suoi amici le- e:::### e stanno corre ndo #### e c'è un  e: 
- questo ha raccolto una cosa ###e poi nien- non mi  ricordo 
INV: vedi altro adesso che stanno facendo? 
CB15: sì lottando. ##lottano e poi ######### 
INV Basta o fanno altro? 
CB15: basta. 
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CB16_10classeB 
INV dimmi cosa vedi 
CB16: vedo: Thoma # cioè vedo Thomas che va a bere # poi vedo # Sami e 
Sami e::# Sami # Sami e:: # Sami che gioca con…  va  be’ vedo Sami che 
gioca poi vedo oooh sì Lippo che gioca con con Negh i # e poi vedo # poi 
vedo Nensi che parla- cioè  Nensi che disegna # poi  vedo la::# vedo 
Sofia che va alla cat- ## poi vedo sofia che va all a cattedra e chiede 
qualcosa alla maestra #  poi vedo l’Ines che va al banco e poi vedo la 
Salsabrina che va al banco della Nensi # a chie-  c he gioca cioè che 
disegna con lei # poi vedo Neghi che gioca con i pi nguini insieme a 
Filippo::# e Sami ##ehm ###poi vedo #Paolo, Paolo c he si fa il giro 
della classe #e:: # poi vedo # chi vedo # poi vedo Andrei che va alla 
cattedra e prende un foio #e poi vedo l’Ines che va  alla cattedra e 
prende un foglio poi esce, 
 
CB17_10classeB 
INV: dimmi cosa vedi 
CB17: io vedo bambini che- corrono #corre con i ban chi #gira gira gira 
e: ## e c’è anche bambini  #gioca- al suo banco ##e  c’è bambino #qua 
gira con il banco #e c’è una bambina che fare una c osa io non lo so non  
capisci #c’è una # e:# c’è una bambina fare corri c orri corri gira gira 
con i banchi # e fare una cosa una lezione # e: scu sa ## fare eh fare 
tutte le cose che io non cabisci #anche Salsabina g uarda cosa #fa eh una 
bambina brendi un foglio ber disegnare # anche Sals abina brende un 
foglio per disegnare #tutti i bambini volo disegnar e #e fa #devo 
disegnare una cosa # un bambino c’è un righello e:: : m m m e::::  
INV: basta così? 
CB17: sì 
 
CB18_10classeB 
INV: dimmi cosa vedi 
CB18: allora # per il momento, # vedo che tu-le fe- sia i maschi che le 
femmine stanno correndo # in mezzo alla cla-alla cl asse e ai banchi. # 
poi mo-ora le femmine s-stanno andando fuori # quel le di prima # anche 
quel bambino #e::  anche quei due altri bambini di prima stanno andando 
fuori con le femmine # ora sono rientrati tutti # v edo # le femmine che 
stan-# non riesco a capire cosa fanno #a::#  una fe mmina sta aprendo 
l’astuccio e altre stanno prendendo i fogli# inizia no a colorare con i 
pastelli invece i ma-mentre i maschi stanno giocand o con un gioco dei 
pinguini #poi e: continua così alla fine cioè che l oro giocano  e 
continuano a colorare# a disegnare # a fare altre c ose varie  
 
CB19_10classeB 
CB19: Allora qua s-un bam- due- allora nello stesso  momento tutti sono 
entrati, poi: poi uno è andato sotto il banco poi s i sono tutti andat-  
poi uno è andato dai suoi amici #m:# poi un bambino  sta tirando qualcuno 
poi è corsa una bambina che è vicina a lei. # dopo lei poi una bambina è 
scappata e tutti hanno corso  ##via #due bambini st anno giocando un 
bambino sta camminando e i altri stan giocà# poi un a bambina sta 
colorando e mette a posto ##  uno ha raccolto il za ino dopo l'ha messo 
via dopo una bambina è vicina il telecamera, # poi se n'è andata # poi è 
venuta una bambina a aiutare Nesrin #se vedo bene è  lei #poi un bambino 
è passa- no una bambina è passata a prendere un fog lio verde## poi tre 
maschi stanno giocando #e un bambino è salito sopra  la sedia #o il banco 
non lo so ## poi # ci son tre bambini che stanno co lorando# e uno chiede 
che non vuole il suo aiuto #e una bambina chiede#  e a un'altra bambina 



che non vuole il suo aiuto #poi una bambina ha pres o qualcosa dai da una 
bambina che sta colorando # un bammbi-poi # un bamb ino è andato a 
prendere un foglio # poi Ines è andata a togliere l a ha preso il foglio 
dopo è andata a togliere la giacca ##dopo # um:## u n bambino è andato 
anche lui a  prendere ##il foglio #è andato a color are #poi# Ines è 
ritornata in classe ##con il foglio in mano #e vole va colorare, #### 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


