
III SETTIMANA:  

 ASCOLTARMI PRIMA? 



La scuola è finita, ma oggi Francesco e Giulia non vanno al parco 

come al solito, ma al campo sportivo: hanno gli allenamenti di 

atletica! Entrambi sono degli appassionati e oggi sono 

particolarmente contenti perché inizieranno ad allenarsi per una 

nuova specialità: la staffetta. Giuseppe il loro allenatore, 

inizialmente da loro alcune indicazioni su come passarsi il 

testimone. Ma loro, non vedendo l’ora di iniziare, non lo ascoltano 

finché non li invita a disporsi ai blocchi di partenza. 

Francesco e Giulia si trovano entrambi allo stesso posto: 



F: Cosa ci fai qui? Tu devi aspettarmi in mezzo alla pista! 

G: Ma no! Sei tu che devi aspettarmi, ho io il testimone! 

Gi: Non litigate! A non mi avete ascoltato prima? Ho detto che chi ha il 

testimone parte da qui gli altri devono aspettare in mezzo alla pista!  



Tutti si posizionano e parte la corsa. Ma quando Giulia  raggiunge 

Francesco  a metà della pista, il testimone cade, Francesco perde 

tempo per raccoglierlo e, nonostante il vantaggio iniziale, non riesce 

a recuperare i suoi compagni di squadra. Quando arriva al traguardo 

Giulia dice: 

G: Ma cosa hai combinato? Siamo arrivati ultimi per colpa tua! 

F: Colpa mia? Sei tu che hai fatto cadere il testimone quando me lo hai passato, è 

colpa tua! 

G: Non è vero! Sei tu che non lo hai preso! 

Gi: Bambini non litigate! Perché non mi avete ascoltato prima? Vi ho spiegato che 

non dovevate lanciare il testimone ma passarvelo attentamente! 



E dopo aver spiegato di nuovo come fare li incoraggia ad 

impegnarsi nella seconda gara: possono ancora recuperare! 

Questa volta parte prima Francesco, il passaggio del testimone 

avviene senza problemi e i due amici riescono ad arrivare primi!  

F: Siamo una squadra imbattibile! 

G: Hai ragione, siamo i migliori! 

F: Si se ci fossimo impegnati avremmo vinto  

    anche la prima gara! 

G: Ma noi ci siamo impegnati,  

    solo non avevamo capito bene come fare! 

F: Già allora forse avremmo dovuto … 

Gi: Ascoltarmi prima?  
  

I due guardano il loro allenatore e sorridono,  

ha ragione. Esclamano: 
 

F e G: Sì, dovevamo ascoltare i tuoi consigli da subito! 

  


