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*IN1:	okay lei è Alessandra forse non la conosci
*IN2:	ciao Alessandra 
*KAR:	Karen
*IN1:	ci siamo viste forse il primo giorno che sei arrivata è possibile? con un’altra ragazza 
*KAR:	ehm ahm ehm un’altra ragazza norvegesa?  
*IN2:	sì
*KAR:	sì
*IN2:	il primo giorno che siete arrivate ## ci siamo incontrate qua
*KAR:	sì sì((risate))
*IN1:	ehm io Federica ti ricordi# di me# ci siamo già viste una volta 
*KAR:	s::i mhm anche 
*IN1:	Alessandra
*KAR:	Alessandra
*IN1:	bionda
*KAR:	mhm
*IN1:	come stai?
*KAR:	ma bene ((risate))
*IN1:	tutto bene? sì sì io sto bene((risate))
*KAR:	((risate))
*IN1:	ehm come procede il soggiorno qua? Come va il soggiorno come stai qua a WWWWWW 
*KAR:	ehm mhm va bene
*IN1:	mhm
*KAR:	ehm###ehm##io preferisco WWWWWW mi piace
*IN1:	ti piace?
*KAR:	((risate))sì 
*IN1:	e ci sei già quanto un mese più o meno
*KAR:	un mes::e sì###un mese
*IN1:	ehm tu cos’è che studi che non mi ricordo
*KAR:	ehm studio farmacia##
*IN1:	mhm
*KAR:	ehm faccio tessi?
*IN1:	si
*KAR:	tessi sì?
*IN1:	ah e hai già finito con gli esami?giusto
*KAR:	ehm##non i esa- esami in WWWWWW ((città di residenza)) ma in norveges:: in la Norvegia
*IN1:	mhm
*KAR:	un anno f::a
*IN1:	mhm
*KAR:	un esama un esam(e)
*IN1:	un esame
*KAR:	sì un esame ((risate)) mhm
*IN1:	e ma a natale stai qua o torni a casa
*KAR:	no torno eh tre-tredici dicembre venerdi 
*IN1:	parti vai a casa 
*KAR:	sì 
*IN1:	mhm
*KAR:	ehm dopo in gennaio ritorn- ritorne::rò (in) WWWWWW a WWWWWW
*IN1:	mhm
*KAR:	sì? S::ette no- otto nove gennaio
*IN1:	gennaio 
*KAR:	sì
*IN1:	poi rimani tutto l’anno? stai qua tutto l’anno un anno?
*KAR:	sì un anno###((risate))
*IN1:	((risate))è difficile? un po’
*KAR:	un po’ sì
*IN1:	ma ora a lezione va un po’ meglio? capisci di più
*KAR:	eh lezione di lezione? Sì eh capisco poco poco ((risate))
*IN1:	eh mi ha detto Titti che capisci il danese giusto che parli anche il danese la lingua
*KAR:	io? eh no ehm parlo norvegese ma il norvegese e danece danese##è uguale 
*IN1:	mhm simile sì
*KAR:	è molto bell- più
*IN1:	mhm
*KAR:	simil similare      
*IN1:	simile 
*KAR:	simile simile
*IN1:	quindi lo capisci ma non lo parli
*KAR:	no parlo parlo ma capisco mhm                 
*IN1:	quindi puoi parlare con Per ((studente danese)) cioè puoi capire Per
*KAR:	sì sì ((risate))
*IN1:	altrimenti in inglese
*KAR:	sì parlo inglese 
*IN1:	ehm e anche l’altra ragazza studia con te?
*KAR:	ehm sì ehm s- ehm s- stu studia farmacia con me
*IN1:	e vivete insieme?
*KAR:	ehm ab
*IN1:	abitate se state nella stessa casa
*KAR:	no io abito eh vicino stas:: stazione dei treni treni
*IN1:	mhm
*KAR:	e abita lui abi lei abita ((risate))ehm ##student(e) ehm casa di studente sì
*IN1:	e con chi vivi?
*KAR:	##io? ehm con una ragazza ragazza italiana### lei è padron la padron la padron? appartamento e    
*IN1:	mhm     
*KAR:	###il ragazzo sì((risate))#### mi piace Veronica ((risate)) molto sì
*IN1:	hai già fatto amicizia?##cioè siete amiche?
*KAR:	sì sì 
*IN1:	mhm## bene e ascolta hai comprato qualche regalo per Natale da portare a casa
*KAR:	##per Natale quando? no
*IN1:	se hai comprato qualche cosa
*KAR:	oh## no((risate))
*IN1:	niente
*KAR:	niente((risate)) voglio comprare quando## arriv- arrivato tornerò
*IN1:	va bene 
*KAR:	in Norvegia volio comprare tutti mhm ####((risate)) 
*IN1:	sì tranquilla
*KAR:	mhm 
*IN1:	i regali?
*KAR:	regali sì ((risate)) in Norvegia
*IN1:	preferisci comprarli là li vuoi comprare là
*KAR:	mhm### è qui in WW-
*IN1:	no tu vuoi comprarli a casa i regali
*KAR:	sì sì ((risate)
*IN1:	devi comprarne tanti? 
*KAR:	mhm mhm non tanti ehm per solo la mia famiglia
*IN1:	mhm
*KAR:	sì mhm
*IN1:	e una sorella un fratello
*KAR:	due sorella ehm##ehm mia madre ehm mio madre (come) sì mio padre eh qualche ami-ca ((risate))sì                                                    
*IN1:	###okay ascolta posso provare a farti vedere un’immagine da descrivere
*KAR:	mhm
%com	((Le due intervistatrici parlano tra di loro si sente il rumore dei fogli))
*IN1:	#################allora quindi qui queste sono le stesse persone no? solo che qua hanno qualcosa in più perché hanno comprato qualche cosa vedi qui  per esempio non c’è niente e qua c’è qualcosa di diverso###cioè queste persone hanno fatto shopping 
*KAR:	mhm
*IN1:	ehm e quindi tu mi puoi dire che cosa hanno comprato cioè cosa hanno di nuovo qua
*KAR:	ehm ha comp- comprato una borsa mhm ########e poi non so 
*IN1:	credo sia una una spilla 
*KAR:	ah####### ho comp- ha comprato un##un cappell- cappelli cappelli cap no    
*IN1:	sì un cappello
*KAR:	un capello##mhm####ehm un giorna giornale no 
*IN1:	###sì
*KAR:	sì giornale? mela
*IN1:	sì
*KAR:	mhm
*KAR:	scarpe scarp
*IN1:	sciarpa 
*KAR:	scia sciarpa sì ehm non lo so come si dice
*IN1:	cravatta((risate)) 
*KAR:	((risate))
*IN1:	questa è spilla ma è difficile spilla
*KAR:	spilla è un istrume::nto?
*IN1:	no no si mette qui
*KAR:	Oh okay
*IN1:	qui okay va bene#################e invece queste due stanze vedi che hanno delle cose diverse puoi provare a dire alcune cose diverse solo alcune 
*KAR:	##mhm c’è eh il nome
*IN1:	no per esempio qui allora le sedie sono diverse da qua
*KAR:	una sedia di no non ho capito
*IN1:	sì ad esempio questo qua è rosso qua è blu ad esempio
*KAR:	oh oh sì di colore
*IN1:	anche sì oppure sì 
*KAR:	oh okay anche una figura una figura
*IN1:	mhm
*KAR:	orario oh sì mhm mhm#########sì sì fla flour no flour
*IN1:	fiore
*KAR:	fiore
*IN1:	fio- fiore in italiano
*KAR:	fiore non qui###calsa####ehm non ho capito che
*IN1:	mhm
*KAR:	che fare
*IN1:	per esempio qua ci sono due sedie rosse
*KAR:	sì 
*IN1:	qua una gialla 
*KAR:	giella gialla sì ehm mhm ehm pur po- porta? blu e giallo ehm ##due sca::rpa giallo ma non qui mhm telef:: telefono verde e blu
*IN1:	mhm
*KAR:	### sie sie::te sie se
*IN1:	mhm sedia 
*KAR:	sedia è bianca e rossa ehm#######ah questa figura è blu##libri ma non qui mhm compu::ter computura computer non qui###cam cam camicia giacchette giacchette
*IN1:	sì è una giacca
*KAR:	giacca non qui###ramardio ramar ramar
*IN1:	armadio 
*KAR:	armadio((risate)) armadio (mary) verde e bianchi###armadio((risate))######oh no non lo so 
*IN1:	sì questa è una tenda una tenda
*KAR:	una tenda è rossa e blu
*IN1:	mhm
*KAR:	#######camicia
*IN1:	sì
*KAR:	grey gre gre colore gre 
*IN1:	grigio
*KAR:	grigio((risate))non qui
*IN1:	okay va bene eh ascolta puoi rimanere ancora cinque minuti ne hai voglia?
*KAR:	mhm?
*IN1:	puoi rimanere ancora altri cinque minuti qualche minuto## vuoi stare qua ancora qualche minuto?
*KAR:	eh oggi qua
*IN1:	adesso? 
*KAR:	adesso? In lezione 
*IN1:	no qui 
*KAR:	oh oh quanti minuti? 
*IN1:	perché abbiamo un piccolo video da farti vedere 
*KAR:	sì
*IN1:	molto breve
*KAR:	sì
*IN1:	va bene 
*KAR:	quanti minuti? 
*IN1:	eh cinque 
*KAR:	sì va bene mhm 
*IN1:	okay 
*IN2:	è un video che abbiamo girato noi ci siamo noi nel video 
*KAR:	oh sì 
*IN2:	ci sono io e poi Alessandra la conosci anche l’altra Alessandra?
*KAR:	Alessandra? Sì
*IN1:	No no (  )
*KAR:	no ((risate))non conosco
%com 	((visione video))
*IN2:	okay allora cosa che cosa ho fatto((risate)) io nel video?
*KAR:	ehm### sì ehm #### ehm tu volere mangiare ehm ehm un dopo## telefona:: telefona::ta sì e tu ehm ehm ### sei andata a prendere pa- prendere prend ### dopo un person ######### prende prendato la tua pani- il tuo panin panin(o) ehm###sì ehm 
*IN2:	###okay va bene ti faccio vedere anche l’altro oppure
*IN1:	c’è ne un altro piccolino
*KAR:	sì 
%com	((visione video))
*KAR:	ehm che cosa fai?
*IN2:	sì che cosa è successo
*KAR:	ehm#################ve- vedere è difficile((risate))ehm lei 
*IN2:	il verbo è accarezzare accarezzare 
*KAR:	il ca ca il come si dice ca
*IN2:	il gatto
*KAR:	il catto sì
*IN2:	accarezzare
*KAR:	accarsare?
*IN2:	accarezzare
*KAR:	accarezzare sì? Dopo andrai per dormire anche carezz ((risate))ho dimenti sto dimenticata 
*IN2:	accarezzare
*KAR:	accarezzare die Katze Katze((risate)) 
*IN1:	in tedesco
I2 in tedesco
*IN1:	parli anche il tedesco?
*KAR:	sì((risate)) 
*IN1:	anche noi
*KAR:	die Katze((risate)) anche due ehm lingue in india- indiano norvegese inglese ehm deutsch
*IN1:	tedesco 
*IN2:	caspita 
*KAR:	io mix 
*IN1:	mischi
*KAR:	mischi
*IN1:	ti capisco anche noi a volte ((risate)) 
*KAR:	((risate))die Katze((risate))mhm sì 
*IN2:	basta va bene 
*IN1:	è andata bene 
*KAR:	non è andata bene((risate))
*IN1:	ma sì non ti preoccupare hai bisogno di tempo ci vuole solo tempo e poi caspita parli cinque lingue 
*IN2:	Beata te è bello saper parlare molte lingue 
*IN1:	va bene dai ti lasciamo ### sai della cena di stasera? 
*KAR:	non lo so a che ora è? Io de- Devo ehm lavorare in laboratorio ehm in alle otto forse non lo so
*IN1:	perché puoi venire anche dopo 
*IN2:	è vicino comunque è vicino tanto alla facoltà alla tua università
*KAR:	farmacia?
*IN1:	sì perché è in piazza gari- eh la professoressa abita vicino a piazza garibaldi vicino
*KAR:	ha provato che ehm carta ehm (  )
*IN1:	hai il numero di telefono?
*KAR:	io? No eh volio parlare con Per
*IN1:	ah okay
*KAR:	perché penso che Per e io andrai andrà vo ehm ehm John
*IN1:	mhm
*KAR:	ehm (        ) dopo
*IN1:	sì sì più tardi
*KAR:	più tardi ehm volio parlare con John
*IN1:	okay perché se no se vuoi se se tu telefoni alla professoressa magari noi possiamo raggiungerti possiamo venire a prenderti se vuoi se non riesci a trovare la casa
*KAR:	okay perchè devo devo (       ) 
%com	((Conversazione in inglese))
@End

