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CAPITOLO 1
Come andò che Maestro Ciliegia, falegname, trovò un pezzo di legno,
che piangeva e rideva come un bambino.

Dopo aver letto il  CAPITOLO 1, metti una crocetta per dire se le frasi
sono vere o false

1) Si parla subito di un pezzo di legno.

  VERO   FALSO

2) Il pezzo di legno è di lusso.

  VERO   FALSO

3) Il pezzo di legno capitò nella bottega di Mastr’Antonio, che era un
vecchio falegname.

  VERO   FALSO

4) Mastr’Antonio era chiamato da tutti maestro Fragolina.

  VERO   FALSO

5) Il pezzo di legno cominciò a parlare con una vocina sottile sottile.

  VERO   FALSO

6) Maestro Ciliegia indossava la parrucca.

  VERO   FALSO

7) Maestro Ciliegia ha capito subito da dove proveniva la vocina.

  VERO   FALSO

8) Alla fine, maestro Ciliegia si è proprio spaventato, fino a cadere
per terra.

  VERO   FALSO
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CAPITOLO 2
Maestro Ciliegia regala il pezzo di legno al suo amico Geppetto, il
quale lo prende per fabbricarsi un burattino maraviglioso, che sappia
ballare, tirar di scherma e fare i  salti mortali.

Dopo aver letto il  CAPITOLO 2, metti una crocetta per dire se le frasi
sono vere o false

1) Maestro Ciliegia è corso subito a casa del suo amico Geppetto per
chiedergli un favore.

  VERO   FALSO

2) Il falegname Geppetto veniva chiamato col soprannome di
Polendina, cioè “polentina”.

 VERO   FALSO

3) Geppetto aveva pensato di fabbricarsi da solo un grande veliero di
legno.

  VERO   FALSO

4) Geppetto ha chiesto in prestito a maestro Ciliegia una casseruola
per cuocere una zuppa prelibata.

  VERO   FALSO

5) Quando maestro Ciliegia ha preso il pezzo di legno per donarlo
all’amico, il legno gli è sfuggito dalle mani, colpendo Geppetto
alle gambe.

  VERO   FALSO

6) Alla fine della l ite con maestro Ciliegia, Geppetto si è trovato con
quattro bottoni mancanti.

  VERO   FALSO

7) I vecchietti, dopo aver l it igato due volte a causa della vocina
proveniente dal pezzo di legno, hanno fatto pace, stringendosi la
mano e giurando di rimanere buoni amici per sempre.

  VERO   FALSO
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8) Geppetto ha preso con sé il pezzo di legno per ritornare alla sua
abitazione.

  VERO   FALSO
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CAPITOLO 3
Geppetto, tornato a casa, comincia subito a fabbricarsi il burattino e
gli mette il nome di Pinocchio. Prime monellerie del burattino.

Dopo aver letto il  CAPITOLO 3, metti una crocetta per dire se le frasi
sono vere o false

1) La casa di Geppetto aveva mobili  moderni e molto costosi.

  VERO   FALSO

2) Geppetto aveva un gran camino e aggiungeva spesso la legna per
tenere il fuoco sempre acceso.

  VERO   FALSO

3) Geppetto ha deciso subito come chiamare il suo burattino

  VERO   FALSO

4) Appena fatti gli occhi del burattino, Geppetto ha costruito il naso,
che è subito caduto per terra.

  VERO   FALSO

5) Il burattino, appena ha avuto le mani, ha preso la parrucca di
Geppetto.

  VERO   FALSO

6) Il burattino Pinocchio ha cominciato a camminare prima ancora di
avere le gambe.

  VERO   FALSO

7) Ad un certo punto, il burattino Pinocchio ha cominciato a correre
per la stanza e poi è scappato di casa, veloce come una lepre.

  VERO   FALSO

8) La fuga di Pinocchio è stata fermata da un carabiniere, che è
riuscito ad acciuffare il burattino.

  VERO   FALSO
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9) Per colpa di alcuni passanti che mormoravano malignamente
contro Geppetto, il povero falegname è stato arrestato
ingiustamente.

  VERO   FALSO
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CAPITOLO 4
La storia di Pinocchio col Grillo-parlante, dove si vede come i ragazzi
cattivi hanno a noja di sentirsi correggere da chi ne sa più di loro.

Dopo aver letto il  CAPITOLO 4, metti una crocetta per dire se le frasi
sono vere o false

1) Il Grillo-parlante abitava nella casa di Geppetto da più di cento
anni.

  VERO   FALSO

2) Il Grillo-parlante ha spiegato a Pinocchio che i ragazzi che si
ribellano ai loro genitori prima o poi si pentono amaramente.

  VERO   FALSO

3) Pinocchio ha meditato di andar via di casa al tramonto del giorno
dopo.

  VERO   FALSO

4) Pinocchio ha confidato al Grillo-parlante di avere tanta voglia di
studiare.

  VERO   FALSO

5) Il verbo “chetati” significa: calmati, tranquillizzati, taci.

  VERO   FALSO

6) Poiché Pinocchio non voleva andare a scuola, il Grillo-parlante gli
ha suggerito a di imparare almeno un mestiere.

  VERO   FALSO

7) Pinocchio avrebbe voluto fare il mestiere del vagabondo.

  VERO   FALSO

8) Pinocchio ha scagliato un libro contro il Grillo-parlante per
colpirlo.

  VERO   FALSO
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9) Il Grillo-parlante, evitato il colpo di Pinocchio, è saltato fuori
dalla finestra della cucina.

  VERO   FALSO
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CAPITOLO 5
Pinocchio ha fame e cerca un uovo per farsi una frittata;ma sul più
bello, la frittata gli vola via dalla finestra.

Dopo aver letto il  CAPITOLO 5, metti una crocetta per dire se le frasi
sono vere o false

1) Quella notte, per la gran fame, Pinocchio è corso subito fuori di
casa.

  VERO   FALSO

2) Vicino al focolare, Pinocchio ha trovato una pentola dipinta sul
pavimento.

  VERO   FALSO

3) Per la gran fame, Pinocchio si è messo a cercare degli avanzi in
tutti i ripostigli.

  VERO   FALSO

4) Pinocchio è riuscito a trovare un uovo di gallina nel mucchio della
spazzatura.

  VERO   FALSO

5) Pinocchio ha pensato di cuocere l’uovo usando un tegamino.

  VERO   FALSO

6) Il “caldano” è un recipiente di metallo o di terracotta usato per
tenerci le braci o i  carboni accesi per scaldarsi.

  VERO   FALSO

7) Dall’uovo, invece dell’albume e del tuorlo, è uscito un pulcino.

  VERO   FALSO

8) L’allegro pulcino non sapeva fare la riverenza.

  VERO   FALSO
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9) Pinocchio ha catturato il pulcino e l’ho messo subito in una
gabbietta.

  VERO   FALSO

10) Pinocchio ha capito che se non fosse scappato di casa e se il suo
babbo Geppetto fosse stato con lui, non avrebbe sofferto così la
fame.

  VERO   FALSO
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CAPITOLO 6
Pinocchio si addormenta coi piedi sul caldano, e la mattina dopo si
sveglia coi piedi tutti bruciati.

Dopo aver letto il  CAPITOLO 6, metti una crocetta per dire se le frasi
sono vere o false

1) Quella notte il cielo era proprio sereno.

  VERO   FALSO

2) Pinocchio aveva tanta paura dei tuoni e  dei lampi.

  VERO   FALSO

3) Uscito di casa la notte, Pinocchio ha trovato tutte le botteghe
chiuse.

  VERO   FALSO

4) Affamato, Pinocchio ha suonato il campanello di una casa
chiedendo dei biscotti e della marmellata.

  VERO   FALSO

5) Pinocchio è stato scambiato per un carabiniere che la notte
inseguiva un furfante.

  VERO   FALSO

6) Rientrato a casa stanco e affamato, Pinocchio si è messo subito
sul divano a leggere una favola.

  VERO   FALSO

7) Pinocchio si è addormentato con i piedi sopra un caldano pieno di
brace accesa.

  VERO   FALSO

8) I piedi di Pinocchio hanno resistito molto bene al fuoco del
caldano e non si sono bruciati.

  VERO   FALSO
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9) Pinocchio è stato svegliato da Mastro Ciliegia che bussava alla
porta.

  VERO   FALSO

10) Di prima mattina, Pinocchio si è svegliato, perché suo babbo
Geppetto ha bussato alla porta.

  VERO   FALSO
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CAPITOLO 7
Geppetto torna a casa, e dà al burattino la colazione che il p o-
ver’uomo aveva portata per sé.

Dopo aver letto il  CAPITOLO 7, metti una crocetta per dire se le frasi
sono vere o false

1) Appena ha sentito la voce di suo padre Geppetto, Pinocchio è
sceso dallo sgabello e gli ha aperto subito la porta.

  VERO   FALSO

2) Accortosi che gli mancavano i piedi, Pinocchio ha inizialmente
pensato che qualcuno glieli avesse mangiati .

  VERO   FALSO

3) Geppetto è entrato in casa dalla finestra, dopo essersi
arrampicato sul muro.

  VERO   FALSO

4) Pinocchio, sdraiato in terra, ha abbracciato suo babbo Geppetto e
gli ha dato tantissimi baci e carezze.

  VERO   FALSO

5) Geppetto ha capito bene che Pinocchio aveva una gran fame.

  VERO   FALSO

6) Geppetto aveva in tasca delle arance da dare a Pinocchio.

  VERO   FALSO

7) Pinocchio mangiava volentieri la frutta con la buccia.

  VERO   FALSO

8) Pinocchio, dopo il primo morso, si è subito saziato.

  VERO   FALSO
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9) Per la gran fame, Pinocchio, dopo le pere, si è mangiato anche le
mele e le prugne.

  VERO   FALSO

10) Pinocchio era così affamato, che dopo le pere si è mangiato anche
le bucce e i  torsoli.

  VERO   FALSO
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CAPITOLO 8
Geppetto rifà i piedi a Pinocchio, e vende la propria casacca per com-
prargli l’Abbecedario.

Dopo aver letto il  CAPITOLO 8, metti una crocetta per dire se le frasi
sono vere o false

1) Passata la fame, Pinocchio ha cominciato a piangere, perché
voleva andare a giocare con i compagni di scuola.

  VERO   FALSO

2) Geppetto ha lasciato che Pinocchio piangesse e si disperasse per
circa mezza giornata.

  VERO   FALSO

3) Geppetto ha rifatto i piedi a Pinocchio con dei pezzetti di legno
ben fresco.

  VERO   FALSO

4) Per riattaccare i piedi a Pinocchio, Geppetto ha usato un po’ di
colla sciolta in una bacinella.

  VERO   FALSO

5) Appena provati i piedi nuovi, Pinocchio si è rimesso a piangere,
perché non riusciva a usarli per fare le capriole.

  VERO   FALSO

Dopo aver letto il  CAPITOLO 8, metti una crocetta per scegliere l’unica
risposta esatta

6) Ottenuti i piedi nuovi, Pinocchio ha promesso…
di andare a scuola
di mangiare gli spinaci
di andare a letto tardi
di giocare più di due ore
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7) L’esclamazione di Pinocchio “Paio proprio un signore!” significa:
Ci sono due signori!
C’è una coppia di signori!
Sembro davvero un signore!
Sono proprio un paio di signori, quelli!

8) Per comprare l’Abbecedario per Pinocchio, il buon Geppetto…
ha venduto la sua casacca
ha comprato una casacca nuova
ha venduto un mobile appena fatto
ha venduto un veliero molto bello
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CAPITOLO 9
Pinocchio vende l’Abbecedario per andare a vedere il teatrino dei bu-
rattini.

Dopo aver letto il  CAPITOLO 9, metti una crocetta per dire se le frasi
sono vere o false

1) Quando ha smesso di nevicare, Pinocchio è uscito per andare a
scuola.

  VERO   FALSO

2) Inizialmente, Pinocchio aveva desiderio di imparare subito a
leggere.

  VERO   FALSO

3) Mentre andava a scuola, Pinocchio ha sentito una musica di violini
e cetre.

  VERO   FALSO

4) Pinocchio ha venduto il suo Abbecedario nuovo per quattro soldi.

  VERO   FALSO

5) Pinocchio ha venduto il suo Abbecedario nuovo ad un
commerciante di pentole in rame.

  VERO   FALSO

Dopo aver letto il  CAPITOLO 9, metti una crocetta per scegliere l’unica
risposta esatta

6) La musica di piffero e gran cassa proveniva da…
una scuola materna
una scuola primaria
un cinema all’aperto
un teatro di burattini
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7) La “gran cassa” è:
un piccolo tamburo con campanelli o sonagli, utilizzato spesso

per dare il ritmo alle danze
un grande mobile di legno pregiato composto da una cassa con

coperchio e qualche volta anche con schienale e braccioli
un grande tamburo, utilizzato spesso da saltimbanchi o

giocolieri per attirare le persone gente nelle piazze e nelle fiere
un grande recipiente di legno o metallo con la base quadrata o

rettangolare, util izzato, anche senza coperchio, per contenere
merci o attrezzi

8) Pinocchio indossava…
una maglietta colorata
una giacchetta di carta fiorita
una tuta per fare ginnastica a scuola
un maglioncino col collo alto e tutto disegnato
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CAPITOLO 10
I burattini riconoscono il loro fratello Pinocchio, e gli fanno una
grandissima festa; ma sul più bello, esce fuori il burattinaio Mangia-
foco, e Pinocchio corre il pericolo di fare una brutta fine.

Dopo aver letto il  CAPITOLO 10, metti una crocetta per dire se le frasi
sono vere o false

1) Pinocchio ha deciso di non entrare nel teatrino delle marionette.

  VERO   FALSO

2) Iniziato lo spettacolo, sulla scena si vedevano Arlecchino e
Pulcinella.

  VERO   FALSO

3) Pinocchio, invitato da Arlecchino, arriva sul palcoscenico
saltellando.

  VERO   FALSO

4) Mangiafoco era il burattinaio ed aveva una vocina molto sottile.

  VERO   FALSO

5) Mangiafoco teneva in mano una grossa frusta, fatta di serpenti e
di code di volpe.

  VERO   FALSO

Dopo aver letto il  CAPITOLO 10, metti una crocetta per scegliere
l’unica risposta esatta

6) La parola “battibecco” significa:
breve litigio a parole
scontro violento corpo a corpo tra due o più persone
filamento di metallo o di plastica, con cui si legano i becchi

degli uccellini per evitare che becchino più cibo del necessario
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arnese, generalmente di giunco intrecciato o di plastica,
utilizzato per battere vestiti, imbottiture di poltrone e divani,
cuscini e tappeti, per farne uscire la polvere

7) La bocca di Mangiafoco era…
larga come un forno
larga come ali d’aereo
piccola e stretta come un vicolo
ben pulita dallo spazzolino da denti

8) Per cena, il burattinaio Mangiafoco si era preparato…
un bel capretto al forno
un bel montone allo spiedo
una pizza con salsiccia e gorgonzola
un piatto di cicoria e spinaci

www.vincenzograssoeditore.it

