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LA ZUCCA SPECIALE 

• C’era una volta un cuoco 

di nome Marco che aveva 

creato una zucca di 

Halloween che 

camminava, parlava, 

giocava. 

• Un giorno i suoi figli di 

nome Edoardo e Mara 

l’avevano messa fuori. 

• La zucca scappò ed il 

vicino di casa l’inseguì.  



LA ZUCCA SPECIALE 
• Intanto Edoardo e Mara uscirono 

di casa alla ricerca della zucca di 
Halloween, gridando: 

• “Zucca, zucca dove sei?” 

• La zucca non rispose, allora 
Edoardo andò a chiamare i vicini 
di casa e chiese loro se avessero 
visto una zucca originale. 

• Ma nessuno seppe dare 
indicazioni. 

• Dopo un po’ arrivò un certo 
Tommaso che riportò la zucca 
birichina. 

• Marco con Edoardo e Mara decise 
di organizzare una festa per tutto il 
vicinato per festeggiare il 
ritrovamento della zucca e 
insieme prepararono biscotti a 
forma di zucca e biscotti-scheletri. 



LA ZUCCA SPECIALE 

• Quella sera i due bambini 

incontrarono due fantasmini, 

tre streghe, un mago una 

sirena, un pirata,un cavallo, tre 

ragni e due lupi, fecero 

amicizia e giocarono a 

nascondino, alla polizia, agli 

alieni, alle streghe … 

• Si divertivano a scoprire chi 

facesse più paura, chi era più 

bianco, chi diventava più 

trasparente, chi saltava più in 

alto, chi volava… 



LA ZUCCA SPECIALE 

 

 

• Fu una serata magica: tutto 
aveva un gusto, un colore, una 
forma diversa! 

• Grandi e piccoli per una volta 
all’anno  poterono sognare  e 
ridere a crepapelle ! 

• Marco, Edoardo e Mara quella 
notte diventarono famosi!!! 

                                                                                                                                                         
ALESSANDRA VECCHI 

 



 



 
 

 

ZUCCHIAMO   
TOGETHER.

Zucca,   zucchetta

sei   magica   come   una   bacchetta  

sei   autunnale   e   dei   fruttini

sei   la   gioia   di   tutti   i   bambini.

Tu   illumini   la   serata

in   una   notte   stellata

di    festa   di   dolcetto 

o   di   scherzetto,

di   fantasmi,   di   streghe,

di   vampiri   e   di   maghe.

Zucca,   zucchetta

di   Halloween   sei   la   reginetta!

CLASSE SECONDA  PRIMARIA ARMENO

My name 

is 

pumpkin 
I’m 

Orange! 
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