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%com	Intervistatrice 2: Non identificabile
%com	Apprendente: Karen
%com	Data: 03/03
%com	Minidisc
%com	Trascrittrice: Alessandra Salis
%com	1.Revisione: Maria Vittoria Marongiu
%com	2.Revisione: Francesca Sini 
%com	Contenuto della registrazione: vacanze di Natale; carnevale in Sardegna e Norvegia; lingue parlate da Karen; cosa speri per il nuovo anno?; cosa faresti se vincessi la lotteria?; trova le differenze: i tavoli apparecchiati; classe ordinata e disordinata.
%com	L’intervista 3 di Kristen (intervistatrice Alessandra Ghiaccio) e di Karen (intervistatrice Alessandra Salis) sono state fatte lo stesso giorno (03/03), nella stessa aula, per mancanza di spazio. Nel nastro si sentono chiaramente le sovrapposizioni.
%com
*IN1:	Okay, allora come stai?
*KAR:	Bene ((risate)) e tu?
*IN1:	Bene grazie, un po’ di caldo in quest’aula!
*KAR:	Ah sì fa molto caldo
*IN2:	ma il microfono lo hai acceso?
*IN1:	sì sì sì è acceso ehm e quindi sei tor- quando sei tornata a WWWWWW?
*KAR:	Ehm dopo Natale ehm### tredici Gennaio? Sì, sono## arrivat(o), sì mh?
*IN1:	Eh come so- come hai trascorso le vacanze nel tuo paese?
*KAR:	Ah bene((risate)) ehm il mi piaciuto ehm il vacanz(e) di Natale ehm## anche## ri- e anche mi (è) piaciuto ritornare qui ((risate))
*IN1:	Sei contenta?
*KAR:	Sì ((risate))
*IN1:	Ehm ti è dispiaciuto comunque lasciare gli amici, la famiglia
*KAR:	In 
*IN1:	In Norvegia?
*KAR:	Norvegia? Sì sì ehm eh ma io non## sì eh ho lavorato m:: molto in farmacia in Norvegia eh non ho v- eh molto tempo per non ho avuto molto tempo per eh visita::re?
*IN1:	Mh mh
*KAR:	Eh le mie amiche ma ehm un po’sì ((risate)) (fatto)
*IN1:	Ehm invece hai festeggiato il Carnevale? 
*KAR:	Ehm (che cosa)?
*IN1:	Qua a WWWWWW
*KAR:	Sì
*IN1:	Eh in questi giorni hai festeggiato il Carnevale?
*KAR:	Sì ho visto ((risate)) non ehm mh:: s::ono non sono andata ma ma ieri sono andata## aspetta eh### come si dice?Er- ehm## una paes::a due ora
*IN1:	A WWWWW per caso?
*KAR:	Ma s- eh WWWWWW
*IN1:	Ah WWWWWWW sì per la “WWWWWW”! ((nome festa))
*KAR:	Sì sono andata a WWWWWW, WWWWWW?
*IN1:	Sì WWWWWW
*KAR:	WWWWWWW oh (er) bello!
*IN1:	Ti è piaciuto molto?
*KAR:	Oh sì (è)(eran) eh## eh Carneval anche parade parad
*IN1:	Sì sì con i cavalli
*KAR:	Sì cavalli molto
*IN1:	E’ molto bello sì
*KAR:	Molto sì, sì sì
*IN1:	Eh sai che qua in Sardegna siamo diciamo molto legati alle tradizioni
*KAR:	Mh mh
*IN1:	E ci sono molte feste popolari tra cui appunto la “WWWWWWW” è molto importante 
*KAR:	Mh mh
*IN1:	E ce ne sarà una a WWWWWW
*KAR:	Ah ah
*IN1:	Una festa importante che si chiama la “WWWWWW”
*KAR:	Ah ah
*IN1:	Sempre con i cavalli e sarà se non sbaglio ad Aprile 
*KAR:	Aprile
*IN1:	Aprile Maggio
*KAR:	Ah!
*IN1:	Comunque magari vi faremo sapere quando 
*KAR:	Mh, mh
*IN1:	Perché è molto molto bella ci sono 
*KAR:	Sì
*IN1:	C’è una sfilata
*KAR:	Mh
*IN1:	Con tutti i costumi della Sardegna perché ogni paese ha un costume diverso
*KAR:	Ah:::
*IN1:	E quindi è proprio molto molto bello
*KAR:	Anche ieri ho visto ehm eh qua- e qua? No? No eh# sì eh ho visto questi vestiti ehm questi mh?
*IN1:	Sì sì (vestiti)
*KAR:	Eh di  mh una paes(i) non lo so qua
*IN1:	Sì
*KAR:	Che cosa ma una mh sì un vestito 
*IN1:	Ehm ma la festa del Carnevale esiste anche in Norvegia oppure?
*KAR:	Eh anche in Norvegia ma non eh non è molto grande? Eh s::olo una f- festa forse ehm (fas) en ca:sa eh:::m anche in eh:: scuola di bambini eh ma non (è)### in strada ehm come q- ehm questa ieri eh non cambia ma festa di Carnevale mh
*IN1:	E quindi voi non non vi mascherate
*KAR:	N:o, solo eh se eh::m## se andiamo in una f- festa Carnevale mh# prend(i) prendiamo ehm vestiti o## eh mascherada ma ehm se non una festa grande fuori solo ehm una casa per ehm amici sì ((risate))
*IN1:	Eh fate qualche fate qualche dolce in particolare ad esempio hai visto che qua si fanno le frittelle eh::
*KAR:	Sì frittelle!(Mi) piace!
*IN1:	Anche da voi?
*KAR:	Eh::m## no::: s- sì ehm# eh forse è un eh::## non lo s- no### come dire?##### non come queste frittrettelle  no non per Carnevale no mh solo tor- tort(i)
*IN1:	Torte
*KAR:	Torte sì
*IN1:	Piccoline?
*KAR:	Mh::##### ehm dif- divers-## differente?     
*IN1:	Ah sì
*KAR:	Diversi non solo piccoline ma anche# grande## non è una tipi-co un tipico## dolce ((risate))sì
*IN1:	Okay### eh va bene mh ah ecco ti volevo chiedere una cosa eh tu sei di origini indiane giusto?
*KAR:	Sì
*IN1:	Eh volevo sapere che lingua parli quando sei con la tua famiglia?
*KAR:	Eh:: io parlo indiana con l- la mia famiglia ma con (l-) mie sorelle parlo norvegese ((risate)) anche ehm con ehm eh bambini di s-( ) mia sorella ho avuto un bambino e anche con lui ho io parlo mh norveges(e) ma con ehm mia m- mia madre e mia mio padre parlo indiano una par- eh una lingua della# mia paesa eh (pringiamp) parlo (pringiamp) anche parlo un po’ di hindi ehm tutti genti eh in India parl- parlano hindy, sì
*IN1:	Caspita beata te che parli così tante lingue
*KAR:	Oh
*IN1:	Adesso stai imparando molto bene anche l’italiano quindi
*KAR:	Oh ((risate)) non parlo molto bene italiano provo perché voglio imparare ehm eh vado a casa in eh  ehm es- easter 
*IN1:	A Pasqua?
*KAR:	A Pasqua sì eh
*IN1:	Ma poi non ritorni più qua?
*KAR:	Sì ritorno dopo un- vado solo per un mese dopo eh dopo parti? Eh per Slovenia dopo ritorno qui in May in maggio, in maggio maggio
*IN1:	Mh
*KAR:	Eh 29 aprile ((risate))
*IN1:	Va bene mh adesso ti volevo fare un’altra domanda che insomma cambiamo proprio argomento eh volevo sapere mh eh che cosa speri cosa speri che succeda in questo nuovo anno nel 200W?
*KAR:	Speri?
*IN1:	Sì
*KAR:	Che cos’è speri?
*IN1:	Mh cosa vorresti che succeda eh eh allora sperare il verbo è come in inglese il verbo hope
*KAR:	Okay oh sì ehm che faccio eh sp- eh sp- no
*IN1:	No ehm cosa speri che succeda in generale nel mondo o::?
*KAR:	Eh generale?
*IN1:	Nel tuo paese?
*KAR:	Eh sì ehm per- eh tutti in generale?
*IN1:	Sì qualsiasi cosa
*KAR:	Eh:m### forse non ho capito come ehm eh spero che uh tutto bene
*IN1:	Sì, sì sì 
*KAR:	Okay ((risate))
*IN1:	Esatto!
*KAR:	Ehm mh spero che non (han) ehm### come dire eh Bush anche ((risate))
*IN1:	Sì sì qualsiasi cosa
*KAR:	Saddam## mh eh loro non f- fasc- ((forse vorrebbe dire facciano)) fanno? Ehm come dire## come si dice?
*IN1:	Eh la guerra, la guerra
*KAR:	La guerra war eh la guerra sì spero ((risate)) ehm anche### spero che (vanno) tutto bene il mon- dell’italiano?
*IN1:	Sì sì prova davvero lo parli molto bene io avevo già fatto l’intervista con te però non ti avevo intervistato io e comunque sei migliorata molto poi è normale che ci vuole un po’di tempo però davvero io noto che tutti quanti state facendo molti progressi sì e poi comunque voi non vi dovete preoccupare comunque quando noi facciamo queste interviste cioè non deve essere una cosa troppo impegnativa perché è semplicemente come una chiacchierata tra amici poi cioè non ti devi preoccupare se fai qualche errore perché comunque è normale insomma cioè quando si impara una lingua comunque molto diversa dalla propria è normale che all’inizio sia un po’ difficile però davvero
*KAR:	Anche non ho fatto molto eh grammatica eh perché l- lavoro molto in laboratorio ehm tutto il giorno ehm ma adesso provo mh fare queste es-ser-cizio ((risate)) è molto difficile parlare
*IN1:	Eh lo so però davvero vedi che ad esempio noi ci capiamo mentre parliamo tu mi capisci bene
*KAR:	Sì io capisco
*IN1:	E poi e io capisco te quindi capisco quello che dici per cui va benissimo
*KAR:	(Provo) io capis- eh capisco forse di più ehm che io p- posso parlare
*IN1:	No ma mh eh secondo me fai bene comunque a provare perché davvero parli bene io ti capisco benissimo
*KAR:	Mh mh grazie
*IN1:	Quindi davvero non non ti preoccupare
*KAR:	((risate))
*IN1:	Ehm invece ecco ti volevo chiedere anche un’altra cosa ehm cosa faresti se vincessi alla lotteria? Se vincessi tanti soldi alla lotteria?
*KAR:	Eh che voglio fare?
*IN1:	Sì
*KAR:	((risate)) Ehm andare in altri paese ((risate)) per imparare le lingue anche cultura eh (di) cultura anche mh ehm voglio mh##### dare?dare?
*IN1:	Mh mh
*KAR:	Eh soldi ehm## che non # hanno molto soldi?
*IN1:	Mh mh
*KAR:	Anche mh### comprare ((risate)) qualcosa ((risate)) ehm
*IN1:	Ad esempio? Che cosa?
*KAR:	Mh una macchina ((risate)) eh ehm ca- una casa grande ((risate)) stupido!
*IN1:	No eh va bè è normale
*KAR:	Vestiti ((risate)) ma eh voglio andare in altri paesa mh mi piace## ve- eh (     ) vede- no vedere? Visite- visitare altre paesa come ehm eh### Cina eh India Singapore ehm anche eh altre paese in aero- Europa? Sì?
*IN1:	Eh come mai hai scelto di fare l’Erasmus a WWWWWW?
*KAR:	((risate)) non lo so (( risate)) eh ehm il nostro prof-essore ehm## ehm conosc-e eh WWWWWW conosce eh ehm conosce il n- la nostra professoressa qui ehm### quando ehm ehm noi abbia- quando abbiamo detto che voglio in altra paese per fare tes- la tesi ehm ha detto che ah conoscio eh ser eh se v- vuo-l ehm### aspetta### vole se volete fare italiano ehm questa eh W- WWWWWW è bella noi abbiamo detto ohm bene ((risate)) non ehm abbiamo eh con- no sa- saputo niente eh## dov’è WWWWWW 
*IN1:	Non sapevate
*KAR:	No ma eh adesso mi piace molto restare sì mh
*IN1:	Okay allora adesso ti facciamo vedere come al solito delle immagini allora la prima è questa eh puoi dirmi che differenze ci quali differenze ci sono tra la prima immagine e la seconda?
*KAR:	Eh che differen-te ehm come eh ci sono due banane?
*IN1:	mh mh
*KAR:	Ci s- no c’è una? un una banan(a) ehm c’è una bottiglia## rossa ci sono due due bottiglie un blu e un giallo forse non bottigli(e) caraffe non lo so
*IN1:	Sì sì bottiglie
*KAR:	Bottigli- ehm bottiglie okay bottiglia bottiglie ehm eh ci sono due mh####### oh ( ) ca- no oca- ((risate)) è difficile
*IN1:	Eh cucchiaio 
*KAR:	Cucchiaio ((risate)) perché eh ((risate)) ehm mh eh come occhiali cucchiai
*IN1:	Ah sì
*KAR:	sì ((risate)) ehm ci sono quattro cucchiai(e) ehm c’è un piat- ## un piatti?Un anche un piatti qui con le torte torta? 
*IN1:	Sì sì 
*KAR:	Sì? Ehm ci sono tre######## ho dimenticato (      )
*IN1:	Eh coltello
*KAR:	Coltello coltello c’è un un coltello? Eh due bi- bicchieria? Bicchiera?
*IN1:	Mh mh
*KAR:	Eh anche due bicchieri per forse vino?Ehm ci sono tre panini?## C’è un panini anche un panini piccolo oh## ci sono due r-## non no no 
*IN1:	Eh forchetta
*KAR:	Forchetta forchetta ci sono tre forchetta sì?
*IN1:	Okay sì sì va benissimo
*KAR:	Tutti? Per anche paperi- peperoni ci sono due peperoni## rosso
*IN1:	Okay va bene grazie    …    allora poi c’è questa immagine mh forse non si leggono molto bene i nomi se se non sai qualche nome posso dirtelo io ehm puoi dirmi cosa fanno questi ragazzi?
*KAR:	Ehm##### eh la insegnante insegna no inse-
*IN1:	Mh mh sì sì
*KAR:	Sì? ((risate)) eh ragazzi im- imparla-te no## impara-te, imparate?
*IN1:	Mh mh
*KAR:	Ehm## questa ragazza le-gge legge
*IN1:	Sì
*KAR:	Legge sì ehm stu- forse stu- eh stu- stu- studia ehm## questi due no (  ) sì ehm parlano## ehm### ques-ti ragazzi ve- ehm########## vedere ved- eh## vis-###### come dire questi? 
*IN1:	Sì guar- guardano
*KAR:	Guardano sì guardano le## le pesc:- pesc:e pesci(a) pesca pesc(e)?
*IN1:	No pesce
*KAR:	Pesce pesce anche
*IN1:	Sì perché le pesche sono i frutti
*KAR:	Ah:: pescia okay pescia eh la ragazza s-cri- eh sc-rive? Scrive? Sta facendo sc- o sta scrivendo?
*IN1:	Okay
*KAR:	((risate)) eh anche lui st-
*IN1:	Andrea
*KAR:	Eh Andrea okay oh questo nome eh Andrea eh sta scrivendo ehm s-ul come dire questo?
*IN1:	Eh la lavagna, lavagna
*KAR:	Lavagna okay ehm Francesco en- ## ehm### en- tre entr(e)? In una sie- sieda sieda?Con ehm### con 
*IN1:	Eh le ruote
*KAR:	Le ruote ((risate)) 
*IN1:	Okay
*KAR:	(Che fai) Lui- Luisa non posso vedere che fai ########## forse bu- ehm buttare?No eh ehm### bu-tte butt(a) qualcosa ((risate))
*IN1:	Okay okay
*KAR:	Come dire come si dice butta lei eh
*IN1:	Forse butta
*KAR:	Butta butta 
*IN1:	butta qualcosa 
*KAR:	qualcosa
*IN1:	nel cestino  
*KAR:	mhm  
*IN1:	Okay eh poi c’è questa che è l’ultima e anche qua c’è una classe però è un po’ diversa da dalla prima
*KAR:	Ahm ((risate)) una classe per bam- bambini ((risate))
*IN1:	Sì
*KAR:	Oh non è possibile per le insegnant- insegnante ah insegnere ((risate)) ehm#### eh Marco## parla e Luigi eh s-# eh scrive ma## eh 
*IN1:	Il verbo è pasticciare
*KAR:	Pasticciare pasticcia qualcosa forse un bambino e Carlo mh##### Carlo vole dire la ma dire insegn:ante che Luigi pasti-ccia pasticcia? Ah? Che cosa v- è pasticciare no no è to draw pastic-
*IN1:	Eh no allora to draw è disegnare
*KAR:	Disegnare
*IN1:	Invece eh disegnare è quando tu fai un disegno un bel disegno su un foglio o sul in un quadro ad esempio 
*KAR:	Okay
*IN1:	Invece pasticciare è quando ad esempio i bambini 
*KAR:	Ah:: sì
*IN1:	Sporcano i muri o
*KAR:	Mh okay voglio forse dire che ((risate)) che Ca- eh Luigi pasticcia ((risate)) ehm###### Mirko vede un ###### forse guarda un guarda s- “squit” ((risate)) eh come dire
*IN1:	E’ un topo 
*KAR:	Topo? Ah non lo (saputo) ehm no questa è Andrea Mirko s- ## pre:-nde ehm il libro forse per le-ggere studiare ehm### Marik s- Marik?
*IN1:	Mario
*KAR:	Mario Mario Mario anche 
*IN1:	Sì non fa niente
*KAR:	Mario sta man- mangian- mangiando Alessandro e Alessandra ehm fanno### eh amore? ((risate)) e Rita e Mari- no s::- eh Rita e Marita ehm####### forse l:eggiano studia- studiano eh####### come dire eh ridere eh lui ri-di eh ride ehm Francesca##### non è ehm simpatic( ) ((risate)) ehm eh i un una s- insegnante eh ehm dice Francesca che Francesca non non bene ragazza? ((risate)) come dire questo?
*IN1:	eh il verbo è “sgridare”
*KAR:	Sgridare?
*IN1:	Mh mh
*KAR:	Lei sgridi sgride sgridare sgride sgrida no okay 
*IN1:	Mh mh
*KAR:	Okay ### Luca ehm### non lo so come dire### (      ) ((risate))
*IN1:	Okay va benissimo ((risate)) okay eh va bene allora possiamo finire anche qua 
*KAR:	Ah okay grazie 
*IN1:	Guarda ti ringrazio tanto e insomma ci vediamo allora la prossima volta va bene?
*KAR:	Sì
*IN1:	Grazie mille
*KAR:	Ciao prego prego
*IN1:	Ciao buona lezione!
*KAR:	Ciao grazie 
@End

