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LM02_10classeB 
LM02: ehm c’erano dei bambini # che: # hanno quasi finito l’intervallo # 
e avevano cominciato a: # mettere via la roba # .h e c’era una bambina 
con la maglia nera che era vicino al suo banco # ch e: ballava con 
un’altra # con una sua amica # .hh e: mentre un bam bino che aveva # la 
maglia azzurra spostava il banco da: il banco di un a: ragazza # ehm: # 
poi ehm c’era una bambina che: # aveva # preso dal suo zaino dei peluche 
e: # e ha cominciato a giocarci poi: c’era una bamb ina che stava seduta 
nel suo banco e: # scriveva e faceva delle sue ro- eh: qualcosa # e poi 
ehm quando ha finito ha preso uno scatolone arancio ne e l’ha messa da 
qualche altre parte ehm poi # ah è venuta una maest ra la: maestra di 
inglese che:: gli ha detto di prendere il libro di inglese per # 
cominciare la lezione ## 
INV: basta? 
LM02: ((annuisce)) 
INV: ok # perfetto. 
 
LM10_10classeB 
LM10: la bambina con # le # le ragazze cominciano a  gioca- a giocare # e 
ballano, e ((tosse)) mentre i ragazzi # sono nascos ti dalla telecamera e 
parlano # mh ### e mentre # un’altra bambina è sedu ta ## hhh che sta # 
facendo un compito di italiano e poi arri- e poi ar riva # la maestra di # 
inglese .hh che gli chiede di sedersi # .hh e poi # # la ma- arriva la 
maestra di italiano che prende le sue cose e ed esc e dalla classe # fine 
 
LM24_10classeB 
LM24: c’era un bambino che ha la maglia: eh: azzurr a che # era alzato su 
un piede # ehm dopo c’erano # .hh ehm dei bambini d avanti alla porta # 
che stavano giocando # e: quando stavano giocando h anno visto la 
telecamera e ritornano un po’ eh vicino alla teleca mera ## dopo due 
bambine # che: # due bambine che: stavano giocando # saltellando ## e: 
####### ed entrano altri bambini # che si vanno a: e si vanno a sedere 
dopo gli altri bambini vanno a giocare con gli altr i e: # ed entra co- 
una una  maestra # che # che va a dire che è finito  l’intervallo e tutti 
si siedono tranne un EHM una bambina no tranne un b ambino che: # voleva 
spostare il banco che lo sposta # e dopo e dopo con  una: ragazzina che # 
che con la maglia con i pantaloni rossi che: # che va: # va a buttare la 
cartaccia nel pattume .hh # dopo entra un’altra mae stra ## un’altra 
maestra che: prende un quaderno # di che è di ingle se ## e: anche # e 
l’altra maestra e va a prendere il suo zaino ### do po un bambino con il: 
# con gli occhiali che va a prendere un quaderno lo  dà al suo amico ### 
e: un’altr- e una e una bambina che: # con la magli a grigia va: ## parla 
con: con ehm un bambino e che: ################ e: an- e dei bambini 
erano alla porta hh °che:° ################## 
INV: hai finito oppure # stai ricordando? 
LM24: # non mi ricordo bene hh 
INV: fa niente quando, ######### allora facciamo st op o ti ricordi 
qualche cos’altro 
LM24: mi ricordo un pezzo che: era de # la maestra parla con dei bambini 
che sono entrati in classe dell’altra classe # che:  # .hh che ai bambini 
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gli aveva detto di andar- di andarsene loro se ne s ono andati ha preso la 
sua borsa il borsellino dopo è andata da una bambin a 
 
LM25_10classeB 
LM25: ci stanno due bambine che: # stanno giocando # ho visto anche che # 
c’era un bambini che vè un po’ pazzo # eh # eh # po i c’era una bambina 
che era sta facendo dei compiti # .hh poi # c’è c’è  un bambino che # 
stava spostando stava spostando # il il banco ehm l oro stavano facendo 
inglese. # .hh # poi c’era un bambino che aveva pre so un di- dizionario e 
poi # era venuta la maestra che stava controllando cosa avevano fatto gli 
gli altri ehm. ## e poi # c’era una bambina che ha preso # qualcosa dalla 
cartella 
 
LM28_10classeB 
LM28: c’è un bambino che si tira su i pantaloni ((r ide)) ## poi: una: # 
una bambina che va: # che va:: addosso a un’altra b ambina ## poi: # .hh # 
arriva una: # bambina con la maglia a palloncino e:  # si attacca alla sua 
compagna poi: ## .hh ehm: entrano le maestre e: # e  si mettono tutti 
seduti # un bambino e va: ehm si stacca dai suoi co mpagni e va lontano 
po:i # la bambina con la maglia a palloncino dice q ualcosa alla maestra # 
.h # poi la mae- poi si mette sotto il tavo- ehm il  banco per prendere 
una cosa dallo zaino # la maestra passa e mette lo zaino del bambino che 
si è staccato vicino # a lui # .hh poi si la bambin a si alza e va a 
buttare qualcosa nella spazzatura # .h e poi # mh: dopo ## aprono tutti 
il libro # e: # e alcuni fanno ehm prima di fare qu alcosa prima di: # 
aprirlo fanno altre cose come: la bambina che: # pr ende un un foglietto e 
lo e lo mette # nello zaino # poi ### mh: hh #### m h: ## la bambina: # 
vicino alla alla bambina con la maglia a palloncino  stacca la compagna 
per prendere anche lei una cosa dallo zaino # .h e poi rimangono staccate  
((riparte il video)) mh: poi passa l’altra maestra # e: # parla con 
qualcuno # e poi ehm ####### la bambina dà: una la bambina con la maglia 
a palloncino dà una cosa alla maestra in mano e si:  mette a risied- si si 
risiede e poi: # mh: ## inizia a toccarsi i capelli  
 
LM29_10classeB_1 
LM29: allora sì # ehm ehm ci sono dei bambini che s tanno facendo 
l’intervallo # dopo entra la maestra de- nell’aula e  
LM29_10classeB_2 
LM29: allo- ## ci sono due bambine che fanno un gio chino con le mani ## 
dopo entra la maestra e, 
INV: entra la maestra # in questo primo minuto sì #  poi? # cosa succede 
ancora 
LM29: ##### 
 
LM32_10classeB 
LM32: ok # c’era: il bambino con la maglia arancion e # che: prende la 
maglia # del suo compagno e la porta da da una part e ## dopo: un bambino 
con la maglia grigia: # va indietro col banco: # e:  # non so cosa stava 
facendo comunque stava andando indietro col banco . hh # e poi arriva la 
maestra # toglie lo zaino lo mette da una parte # p erché aveva paura se 
cadeva qualcuno # dopo c’era una bambina # ,h che a veva: # la gonna rosa 
ehm la gonna rossa # che salutava con la sua amica # e dopo # la maestra 
dice: ai bambini di prendere tre ((tods) di quarta # poi eh: # eh i 
bambini correvano giocavano era l’intervallo # e er a una giornata di sole 
poi anche: # la bambina: # con: # il: con la gonna rosa con la gonna 
rossa stava cercando nel suo zaino °e basta°. 
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LM33_10classeB 
LM33: c’era una classe di bambini: # di: # quarta #  che # mh stavano 
facendo l’intervallo # e: c’era una bambina con una  maglietta # che 
sembrava che stava facendo un balletto # .hh e: inv ece tanti altri gruppi 
che stavano giocando tra loro # c’erano altri due b ambini che la maestra 
gli aveva de#tto di fare un disegno cioè che loro v olevano disegnare # 
.hh ehm: ##### alla fine dell’intervallo si: son me ssi tutti seduti al 
loro posto soltanto che: c’era una bambina che vole va cercare una cosa: # 
.hh sotto il suo banco e: # dopo ha chiesto alla ma estra se la poteva 
andare a buttare nel cestino poi: è rito- # poi sta va ritornando e nel 
mentre si stava toccando i capelli # poi si sono me ssi a posto: ## e: 
###### e: # e basta 


