
La Mamma Di Gino  
 

CON L'ACCA O SENZA? 
 
Tutti i giorni il signor Gino va  ...  mangiare  ...  casa della mamma che  ...... comprato un 
forno speciale che prepara dei cibi straordinari. La signora lo  ...... trovato in un mercatino  ...  
Milano dove spesso va  ...  trovare la sua amica Marina. Gino arriva, bussa  ...  casa della 
mamma che intanto  ......  apparecchiato la tavola. Appena entrato, Gino saluta e va  ...  
lavarsi le mani prima di mettersi  ...  tavola.   
-  ...... cucinato un tablet arrosto con penne fritte in calza bruciata,  ...  preferisci che prepari 
una frittata di carote fresche che  ......  appeso a caso una di queste sere?  
Gino all'inizio non capiva perché la mamma cucinasse queste cosa, ma poi  ......  compreso.  
In realtà la mamma  ......  rotto il suo apparecchio acustico; non sente molto bene e confonde 
le parole. Si confonde anche quando sente le sue parole.  
In realtà la signora voleva dire una cosa diversa di quello che  ......  detto:  
-  ......  cucinato un pollo arrosto con patate fritte in salsa speciale. - Poi voleva dire: -  ...  
preferisci una frittata di uova fresche che  ......  preso a casa della signora Adele?  Quando poi 
sono  ...  tavola, la signora dice  ...  Gino: -  ......... visto per caso, quando  ......... fatto la corsa  
......  giardini, cosa è successo  ......  figli della signora Marta? Mentre andavano  ...  giocare  
......  gonfiabili  ............... incontrato una tigre  ...  strisce viola e blu che  ...... fatto un balletto 
davanti  ......  bambini che  ............... poi ballato con lei per l'intero  ............ scolastico… 
Chissà cosa voleva dire! 
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