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Nei panni della maestra
Cerchiamo di capire perché la maestra di Grammaruga insiste tanto sulla
coerenza nell’uso dei tempi verbali. Il motivo è semplice: fa così perché
negli scritti delle sue allieve e dei suoi allievi le capita spesso di trovare i
tempi verbali usati in modo un po’ incerto.
Lo puoi vedere nel testo qui sotto, scritto da un bambino della tua età. Ha
ricevuto la consegna di riscrivere la storia di Piccolo blu e piccolo giallo e
ha restituito alla maestra questo foglio.
Adesso aiutalo tu: mettiti nei panni della maestra e riscrivilo nella pagina
seguente, sistemando i tempi verbali (e anche altri eventuali aspetti che
non funzionano proprio bene).
Attenzione: puoi scegliere tu se riscrivere il testo al presente o al passato.
L’importante è usare i verbi con coerenza.

Piccolo blu aveva molti amici, ma il suo migliore amico è
piccolo giallo. Si divertivano a giocare a nascondino e a
girotondo. A scuola devono stare fermi e composti. Dopo
scuola correvano e saltavano.
Un giorno mamma blu disse a suo figlio: – Io esco. Tu
aspettami in casa.
Ma piccolo blu vuole giocare con piccolo giallo, quindi
uscì di casa e va da lui. Ma la sua casa era vuota.
Lo cercò di qua, lo cercava di là, ma non c’era.
Improvvisamente, girato l’angolo... eccolo! Felici, i due
amici si abbracciarono, e si abbracciarono così forte
che diventano un solo verde! Vanno al parco, scavano
un tunnel, rincorrono piccolo arancio e scalarono una
montagna. Poi tornarono a casa di piccolo blu, però i
genitori non lo hanno riconosciuto, e gli dissero:
– Tu non sei nostro figlio! Tu sei verde!
E lo stesso succede a casa dei gialli.
Così, i due amici, disperati, iniziano a piangere, e
piansero così tanto che alla fine si sciolsero in lacrime:
un mucchietto di lacrime blu, un mucchietto di lacrime
gialle. Allora ritornano alla casa di piccolo blu, e i
genitori, felici di rivedere loro figlio, lo hanno abbracciato
e abbracciano anche piccolo giallo, ma abbracciandolo si
accorsero che diventano verdi. Così capiscono che cosa
era successo, e vanno dai gialli a riferire tutto. Alla fine
tutti si abbracciavano e gli amici giocano fino all’ora
di cena.

Riscrivi qui sotto il testo rivisto e corretto.

Piccolo blu e piccolo giallo è un famoso albo illustrato dello scrittore e illustratore Leo Lionni.
Pubblicato per la prima volta nel 1959 e ristampato ancora oggi, narra la storia dell’amicizia
di due macchie di colore.

