
 

Esercizio 

Passato prossimo o imperfe0o? Completa, poi rileggi la storia e controlla. 

a) ___________________ (esserci) una volta una piccola zucca che b) 

________________  (vivere) insieme alle sue compagne in un grande campo di 

zucche nelle campagne vicino a un paesino. Questa piccola zucca c) 

________________ (essere) molto speciale: d) ________________ (avere) il dono 

di parlare! Purtroppo però non e) ________________ (avere) la bocca, per questo 

f) ________________ (potere) solo bisbigliare tra sé e sé. Nessuno la g) 

____________________ (senBre) ed h) ________________ (essere) davvero un 

peccato, perché i) ________________ (essere) una zucca molto spiritosa. 

Il pomeriggio del 31 oFobre il gaFo Franz j) ________________ (decidere) di fare 

una passeggiata proprio in questo campo. Siccome i gaJ hanno un oJmo udito, 

Franz k) ____________________ (senBre) che nel campo qualcuno l) 

________________ (borboFare) e m) ________________ (lamentarsi).  

n) ________________ (cercare) la fonte del rumore e o) ________________ 

(trovare) subito la piccola zucca.  

«Zucca, c’è qualche problema? Posso aiutarB?» le p) ________________ 

(chiedere) Franz. 

«Non riesco a parlare... perché.. non ho la bocca» q) ________________ 

(bisbigliare) la zucca con voce flebile. 

«Nessun problema, B aiuto io.» 
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E Franz r) ________________ (meFersi) subito al lavoro. Con tuFe le sue forze s) 

________________ (dare) una spinta alla zucca ed t) ________________ 

(riuscire) a muoverla, poi l’ u) ________________ (fare) rotolare fino alla soglia di 

casa. Infine v) ________________ (miagolare) forte per chiamare la sua mamma. 

Dopo qualche minuto lei w) ____________________ (aprire) la porta, x) 

________________ (vedere) la zucca e y) ______ subito ________________ 

(entusiasmarsi). «Franz, ma che bella sorpresa, che zucca carina! Intagliamola 

subito per Halloween.» 

Così z) ________________ (prendere) la zucca e l’ aa) ________________ 

(portare) in cucina. bb) ________________ (prendere) un grande coltello e cc) 

________________ (togliere) la polpa, poi dd) ________________ (intagliare) gli 

occhi, il naso e infine una grande bocca.  

SoddisfaFa, la mamma ee) ________________ (portare) fuori la zucca e l’ ff) 

___________________ (appoggiare) sul mureFo vicino al cancello. gg) 

________________ (essere) già buio, così hh) ________________ (meFere) 

dentro una candela: ii) ________________ (essere) proprio una bellissima zucca 

di Halloween! 
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