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%com	Kristen Intervista 3
%com	
%com	Intervistatrice 1: Alessandra Ghiaccio
%com	Intervistatrice 2: 
%com	Apprendente: Kristen
%com	Data: 03/03
%com	Minidisc, durata 26’27”
%com	Trascrittrice: Alessandra Ghiaccio
%com	1.Revisione: Alessandra Salis
%com	2.Revisione: 
%com	Contenuto della registrazione: presentazione dell’apprendente (età, provenienza), arrivo in Italia, lingue conosciute, famiglia, lavoro della sorella, il corso di italiano in Sardegna, corso di lingua italiana a Perugia, lavori estivi, permanenza in Italia, città visitate in Sardegna, domande per elicitare il periodo ipotetico: ‘Se tu fossi il Presidente della Repubblica cosa faresti?’ e ‘Se potessi scegliere di incontrare un personaggio famoso, chi ti piacerebbe incontrare?’ Materiali usati: trova le differenze ‘Tavolo A e tavolo B’, ‘La classe ordinata e la classe disordinata’.
%com	COMMENT*IN1:	L’apprendente ha visto l’immagine delle differenze dei due tavoli che aveva già visto nella prima intervista, nella conversazione le vengono rifatte anche le stesse domande sulla sua famiglia. 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 possiamo iniziare eh io non ti conosco è la prima volta che che faccio l’intervista con te
*KRI:	Mh no, abbiamo incontrato, una volta
*IN1:	Io e te ?
*KRI:	Prima Natale sì
*IN1:	Però forse
*KRI:	Eh ho visto un vidio con ehm # mh, un vidio non ricordo ((ride)) che
*IN1:	Eh sì io non mi ricordo guarda scusami
*KRI:	Ah no no
*IN1:	Va bene no te lo chiedevo perché magari posso farti qualche domanda che ti hanno già fatto
*KRI:	Sì sì mh
*IN1:	E quindi non eh ecco solo perché non mi ricordo volevo giustificare questo
*KRI:	Sì sì
*IN1:	Okay ehm:: tu vieni dalla Norvegia giusto?
*KRI:	Sì
*IN1:	Sei stata in vacanza adesso durante per il per il periodo di Natale sei stata in vacanza in Norvegia?
*KRI:	Eh per Natale?
*IN1:	Sì
*KRI:	Sì mh::
*IN1:	Sei ritornata lì tutto il tempo con la tua famiglia?
*KRI:	Eh:: sì solo con:, mia mamma
*IN1:	Ah hai fratelli o sorelle?
*KRI:	Eh: una sorella ma eh: la mia sorella ehm:, ha, stata in: altra casa con: eh: il suo ragazzo
*IN1:	Hai solo una sorella?
*KRI:	Sì
*IN1:	E lei studia o lavora?
*KRI:	Eh: lavora
*IN1:	Eh tu vieni dalla Corea giusto? Sei originaria della Corea ma vivi in Norvegia?
*KRI:	Sì eh tutt- tutta la familia è norvegese so io eh sono solo norvegese ((ride))
*IN1:	Ah okay non sei mai stata in Corea?
*KRI:	No no
*IN1:	Non hai mai visto il tuo Paese? Sai parlare un po’ il coreano?
*KRI:	Non è possible perché non conosco una persona che parla, che parla? Coreano so non ho ascoltato ((ride))
*IN1:	Mai nessuno
*KRI:	No
*IN1:	Eh in famiglia con con i tuoi genitori parli parli l’inglese o il norvegese?
*KRI:	Eh:: norvegese no:: inglese in Norvegia solo eh: i films i film?
*IN1:	Mh:
*KRI:	E’ in inglese tutto norvegese, sempre
*IN1:	Anche a scuola quindi
*KRI:	Sì sì sì solo norvegese
*IN1:	E durante le vacanze di Natale cos’hai fatto?
*KRI:	Ehm:: ho fatto sciare anche:: molte cene ((ride)) con ehm i mia amic- amice
*IN1:	C’era molta neve da voi?
*KRI:	Eh: sì ma questo Natale non molta (neve), normale
*IN1:	Ehm in questi giorni c’era il carnevale qui da noi è una è una tradizione che conosci?
*KRI:	Eh::: non molto carnevale in Norvegia ma ho visto il carnevale in Rio ((ride)) de Janeiro ((ride))
*IN1:	E anche a Viareggio qui in Italia hai visto qualcosa in televisione?
*KRI:	Eh no ma: siamo, andate a WWWWWW? ieri per vedere il carnevale
*IN1:	Ti è piaciuto?
*KRI:	Sì molto
*IN1:	Com’era? Puoi descrivermelo un pochino?
*KRI:	Eh siamo arrivati arrivate un po’ tardi forse perché ehm # eh # # abbiamo guardato solo eh: la parada? Eh i cavalli
*IN1:	Eh pariglia?
*KRI:	Forse ((ride))
*IN1:	Sì
*KRI:	Con cavall- eh solo cavalli ((ride)) in questa giorn(o) ((ride))
*IN1:	Sì eh è tipico è una tradizione tipica in Sardegna
*KRI:	Mh:
*IN1:	Lo fanno in molti molti Paesi però quella di WWWWWW è molto famosa
*KRI:	Oh okay mh:
*IN1:	Si chiama WWWWWWW
*KRI:	WWWWWWW okay
*IN1:	E sei stata solo a WWWWWWW a vedere il carnevale?
*KRI:	Sì mh::
*IN1:	Ti sei anche mascherata?
*KRI:	Sì con, come si dice masc-?
*IN1:	Maschera
*KRI:	Masc- mascher(a)
*IN1:	Anche un costume?
*KRI:	Oh io no
*IN1:	Ah:
*KRI:	No io no ((ride)) senza costume
*IN1:	Sei stata a qualche festa?
*KRI:	Eh no, no perché ehm onni giorno dobbiamo andare in facoltà all(e) otto è un po’ difficile andare in festa
*IN1:	Tu che cosa studi?
*KRI:	Eh farmacia
*IN1:	Quindi segui le lezioni giù alla facoltà di Farmacia?
*KRI:	No eh faccio solo i tesi? Solo lavoro solo in laboratorio
*IN1:	Mh: ti piace l’ambiente lì nella fa- nel laboratorio?
*KRI:	Eh sì è molto gentile
*IN1:	Hai conosciuto qualche eh alcuni colleghi?
*KRI:	Eh: sì ma adesso eh ehm molti studenti ehm # mh # # # hanno, finito ehm, i lavori i tesi so i studenti eh vanno via ((ride))
*IN1:	Quanto tempo: rimani ancora qui: a WWWWWW?
*KRI:	Eh circa un anno
*IN1:	Devi rimanere ancora un anno quindi?
*KRI:	No ho in tutto un anno eh so forse finirò in:, novembre:, non lo so ((ride))
*IN1:	Questa è la tua prima esperienza all’estero? In un altro Paese?
*KRI:	Eh:: prima volta eh::, e:stero non ho capito
*IN1:	Estero ehm è il tuo primo viaggio fuori dalla Norvegia?
*KRI:	No ehm eh:: ho fatto, multe viaggia ((ride)) eh: un grande in:, fatto un viaggio in Asia sei mese e anche:, forse troppo viaggia ((ride)) mi piace viaggiare
*IN1:	Eh: cos’hai visto in Asia puoi raccontarmi qualcosa del tuo viaggio in Asia?
*KRI:	Ehm:, eh, siame siamo andate in Nepol Nepal?
*IN1:	Ah Nepal sì
*KRI:	Per fare kayaking arrampicare eh andare in montagna ehm rafting ((ride)) anche a Hong Kong ehm abbiamo l:avorato un po’ sul pel provare ehm è difficile ((ride)) in italiano
*IN1:	Però riesci a parlare molto bene comunque riesci a farti capire bene
*KRI:	Eh è molto difficile capire ma quan- quando, tu parli, lentamente è possible ma veloce no
*IN1:	Se parlo troppo veloce o c’è qualcosa che non capisci chiedimelo
*KRI:	Sì sì
*IN1:	Magari
*KRI:	Ma eh tu parli non: troppo veloce ma altre ((ride)) persone ((ride))
*IN1:	Sì non siamo abituati in effetti
*KRI:	Mh
*IN1:	Normalmente quando si parla con uno straniero ci si dimentica che eh che magari bisognerebbe parlare un po’ più piano in effetti è vero da quanto tempo stai studiando l’italiano?
*KRI:	Ehm # # forse:, un mese a Perugia eh:: un me- forse un mese prima questa corso due mese e mezzo così
*IN1:	In Norvegia non hai mai studiato l’italiano?
*KRI:	No no hai molto italiano in Norvegia no possible studiare forse è possible in università non lo so
*IN1:	Come mai hai scelto di venire proprio in Italia?
*KRI:	Eh ((ride)) ho provato a andare a Sydney  ma la mia amica eh anche # # # vo- voi # #
*IN1:	Sì
*KRI:	Vole vole ((ride)) andare a Sydney eh lei ehm ha un ragazzo, quella so okay eh:: ho detto prego ((ride)) tu vai ((ride)) so non possible eh: andare in molte, città ma solo a WWWWWW Los Angeles o Sydney so ehm
*IN1:	Quindi sei stata costretta a venire
*KRI:	Sì eh Los Angeles è troppo caro secondo me ehm, ehm mio padre viva in Stati Uniti ma è lontano di Los Angeles
*IN1:	Quindi non vedi spesso tuo padre se è fuori per lavoro
*KRI:	Eh:: sì perché mh me:- mio padre viva in Norvegia per l’estate ma in: Stati Uniti per, inverno?
*IN1:	Ho capito va bene eh:: adesso ti faccio vedere delle domande poi se hai ancora voglia di chiacchierare possiamo continuare dopo
*KRI:	Mh::
*IN1:	Se sei stanca dimmelo e smettiamo quando vuoi
*KRI:	Sì sì okay
*IN1:	Okay? Allora non so se questa immagine l’hai già vista?
*KRI:	Eh forse non ricordo ((ride))
*IN1:	Guardala un attimo e mi mi dici che cosa succede in questa classe
*KRI:	Mh:: 
%com	((pausa di circa 30”))
*IN1:	Dimmi se ti viene in mente anche solo qualcosa dimmi quello che riesci ahm a capire da quello che vedi
*KRI:	Ehm
*IN1:	Anche se non mi dici tutto ba- solo quello che che sai in italiano
*KRI:	Mh:: ehm un classe, con:, classe o una classe forse?
*IN1:	Sì
*KRI:	Una classe con:, dodici ragazzi e forse bambini, ehm # # # # una insegnante mh:: # # # # eh:: # un ragazzo si chiama Giorgio eh::, ha letto un libro # eh:m, Maria e Paolo eh:: # ha:nno parlato ((ride)) con un qualcosa ((ride)), ehm:, Sara e Fedri:ca ehm: # # guardano un pesce # # # # # # eh tja # # # eh:: Andrea scriva sul, mh:
*IN1:	Lavagna
*KRI:	Lavagna no imparato questa parola (lavagna)
*IN1:	Okay va bene
*KRI:	Sulla lavagna forse?
*IN1:	Sì
*KRI:	Okay mh # # ja ((pausa di circa 15”)) no ((ride))
*IN1:	Okay va bene così adesso ce n’è un’altra
*KRI:	# # # # # # # # Questo è: un cassino ((ride))
*IN1:	((ride))
*KRI:	# # Eh: tante tanti regazzi, anche una classa forse eh::m # # # eh:: una insegnante un po’ arrabbiata eh:m # # # # cià # # # # # #
*IN1:	Ad esempio guarda Alessandro e Alessandra
*KRI:	Sì ma non # # ma non conosco questa parola ((ride))
*IN1:	Eh:: Andrea e Mirco?
*KRI:	# Un animale piccolina ma::, in italiano questo no ((ride))
*IN1:	Topo
*KRI:	Topo? Okay
*IN1:	Eh::m # # # Rita e: Marta?
*KRI:	Guardano i libri eh:: # libri è con fotografie forse mh # # # # # # # #
*IN1:	Lui?
*KRI:	Mh non lo so, che cosa è questo?
*IN1:	Un panino
*KRI:	Oh un panino oh: ((ride)) eh:: Mario, mangia un panino ((ride)) # # # # # # mh Luigi, scri:va, forse non scriva ma ehm # # (	)
*IN1:	Disegnare
*KRI:	Disegnare okay, disegnare disegnare disegna?, un uomo # # #
*IN1:	C’è qualcos’altro oppure basta così?
*KRI:	Eh basta così ((ride))
*IN1:	Okay va bene va bene lo stesso comunque ehm allora magari posso farti qualche altra domanda
*KRI:	Mh::
*IN1:	Nel frattempo perché devo prendere un foglio che ha la mia amica
*KRI:	Okay mh::
*IN1:	Adesso ehm se vuoi raccontarmi cos’hai fatto quest’estate
*KRI:	Questa estate?
*IN1:	Sì se sei stata in vacanza da qualche parte?
*KRI:	Ehm estate duem, questa, prossima o scorsa?
*IN1:	Lo scors- la scorsa
*KRI:	Ah okay la scorsa ehm ho lavorato, molto, sempre ((ride)) sì in, uhm, no fatto un vacanza questa estate perché eh::: ho fatto eh # # # my praxis
*IN1:	Ah okay eh:: in italiano è pratica praticant-
*KRI:	Practita
*IN1:	Sì
*KRI:	Eh in Farmacia ehm doviamo fare sei mese in Farmacia prima i:- iniziare eh i tesi so questa è stata solo lavoro in Farmacia ((ride)) no è molto interessante ((ride))
*IN1:	Pensi di laurearti quest’anno?
*KRI:	Sì, spero ma:, eh normalmente le ehm i tesi è un anno ma: molti persone usano forse due due e mezzo so, niente: sicuro
*IN1:	E quest' estate tra qualche mese cosa pensi di fare?
*KRI:	Ehm anche lavoro quest’ estate perché mh eh Norvegia è un Paese molto caro no possible ehm vivere s: eh senza, studiare anche lavoro ma mh Italia è non molto caro ((ride))
*IN1:	Pensi di essere qui in Sardegna d’estate?
*KRI:	Eh::m per, in? luglio eh:: # # luglio e::
*IN1:	Agosto?
*KRI:	No agosto ma prima luglio?
*IN1:	Giugno
*KRI:	Giugno e luglio ehm # sa:rò qui ma: in agosto: vado in Norvegia, per lal- lavorare ma anche forse vado in Monte Bianco, questa estate forse ((ride))
*IN1:	Puoi anche andare al mare se sei qui a WWWWWW a giugno e luglio qui fa molto caldo d’estate
*KRI:	Mh: mh: voglio andare al mare anche mi piace tuffare, so voglio prof- provare tuffare qui ((ride))
*IN1:	Sì il mare è molto bello
*KRI:	Mh
*IN1:	Sei già stata a vedere qualche, qualche città su lungo la costa magari WWWWWW?
*KRI:	Eh:: sono andata a Capo WWWWW at at arrampicare? E’ molto bella
*IN1:	Mh
*KRI:	Ma solo visità- ho visitato so- sono visitato? Visitata forse ((ride)) WWWWWW e WWWWWW, e basta
*IN1:	Va bene eh vedo se hanno finito col foglio
%com	((interruzione di qualche secondo, l’intervistatrice si sposta per prendere un’immagine))
*IN1:	Questo è un po’ più semplice forse
*KRI:	Eh: ((ride)) Forse
*IN1:	Forse ((ride))
*KRI:	Ehm:: # # # eh tjia
*IN1:	Questi sono due tavoli tavolo A e B
*KRI:	Okay
*IN1:	Ci sono diversi oggetti
*KRI:	Mh::
*IN1:	Ci sono anche delle differenze tra tra la figura A e la figura B
*KRI:	Eh:m
*IN1:	Riesci a dirmi quali sono ad esempio le differenze guardando bene gli oggetti?
*KRI:	Okay eh::, sul:: tavolo A è tre culte- cultelli? Ma:: sul: tavolo B è solo, uno eh: # # # anche, è su, è quattro cucchiaii ((ride)) sul tavolo B ma solo due sul tavolo A
*IN1:	Ad esempio mi sai anche dire le differenze tra i coltelli e:?
*KRI:	Oh eh il colore?
*IN1:	I cucchiai? Sì
*KRI:	Ehm ehm # i cucchiai: sul tavolo B è verde e ross::-, rossi? Ma mh sul tavolo A è gialli, mh:: una grande bottiglia rosso sul tavolo A e due grande bottiglia eh::, blu e giallo sul tavolo B, eh:: tre forchette grigi sul tavolo B, e due forchette bian-chi bianchi? ((ride)) sul un sul piatto?, sul piatto sul tavolo A ((ride)
*IN1:	Sì
*KRI:	Ehm ciù ciù eh:: due bicchieri:: verde sul tavolo A e due bicchieri:, eh grigi sul tavolo B forse, tre, in Italia forse panini ma in Norvegia hamburger ((ride)) eh vel:di sul, possibile dire veldi?
*IN1:	Sì
*KRI:	Veldi sul tavolo B ehm, un grande panino, grigio sul tavolo A e un piccolo panino rosso sul tavolo A eh eh ciù ciù questa è::?
*IN1:	Mela
*KRI:	O mela okay, eh due mele e:: un, una banana sul tavolo B e:: solo due banane, sul tavolo A
*IN1:	Okay, va bene allora un’ultima cosa e poi finia- sei stanca?
*KRI:	No
*IN1:	Vuoi continuare altri cinque minuti o vuoi?
*KRI:	Eh::
*IN1:	Continuiamo altri cinque minuti poi finiamo
*KRI:	Sì
*IN1:	Va bene?
*KRI:	Mh::
*IN1:	Okay allora se mh tu ad esempio fossi il Presidente della Repubblica conosci il Presidente della Re- della Repubblica?
*KRI:	Sì
*IN1:	Mh eh::
*KRI:	Silvio Berlusconi sì no?
*IN1:	No, Ciampi in Italia è Ciampi
*KRI:	Okay okay non conosco ((ride))
*IN1:	Okay se tu fossi Silvio Berlusconi ehm cosa:: cosa faresti?
*KRI:	Non ho capito fossi faresti
*IN1:	Ah eh::m se:: se tu potessi se tu ti faccio un’altra domanda eh se tu potessi scegliere di incontrare un personaggio famoso
*KRI:	Oh sì okay
*IN1:	Un cantante un attore chi ti piacerebbe eh vedere?
*KRI:	Ehm una domanda difficile, addesso forse:: Osama Bin Laden o Saddam Hussein ma eh:, non è sicur(o) # # se possibile capire, em ara:bico ((ride)) vol- eh vogliono voglio incontrare: Osama Bin Laden per eh secondo me lui è molto inte:llige:nte mh: non è:, anche molto cattivo ((ride))
*IN1:	Okay ehm va bene mh se vuoi possiamo anche finire qui per oggi
*KRI:	Mh::
*IN1:	Va bene?
*KRI:	Okay: Okay ti ringrazio sei stata molto gentile grazie ciao
@End

