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CAPITOLO 11
Mangiafoco starnutisce e perdona a Pinocchio, il quale poi difende
dalla morte il suo amico Arlecchino.

Dopo aver letto il  CAPITOLO 11, metti una crocetta per dire se le frasi
sono vere o false

1) La barba di Mangiafoco era lunga e nera.

  VERO   FALSO

2) Ogni volta che Mangiafoco s’inteneriva, si metteva a piangere.

  VERO   FALSO

3) Pinocchio si è gettato ai piedi di Mangiafoco per chiedergli la
grazia per un amico burattino.

  VERO   FALSO

4) Mangiafoco non ha concesso la grazia a nessun burattino.

  VERO   FALSO

5) Mangiafoco ha chiamato i gendarmi per far arrestare Pinocchio.

  VERO   FALSO

Dopo aver letto il CAPITOLO 11, metti una crocetta per scegliere
l’unica risposta esatta

6) Una “voce rantolosa” è:
fresca e sublime
dolce e aggraziata
paurosa e titubante
roca e gorgogliante

7) Pinocchio ha chiesto a Mangiafoco la grazia per…
Arlecchino
Pulcinella
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Colombina
Pantalone e Pierrot

8) Una “serata di gala” è:
una sera di luna piena
la vigilia di una festa speciale
una sera di festa importante in cui ci si veste con eleganza
una sera di festa di paese in cui si gioca a tombola o a scacchi
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CAPITOLO 12
Il burattinaio Mangiafoco regala cinque monete d’oro a Pinocchio
perché le porti al suo babbo Geppetto: e Pinocchio, invece, si lascia
abbindolare dalla Volpe e dal Gatto e se ne va con loro.

Dopo aver letto il  CAPITOLO 12, metti una crocetta per dire se le frasi
sono vere o false

1) Mangiafoco ha chiesto a Pinocchio il nome di suo padre.

  VERO   FALSO

2) Mangiafoco ha regalato a Pinocchio sette monete d’oro.

  VERO   FALSO

3) Il Gatto era zoppo e si appoggiava alla Volpe cieca.

  VERO   FALSO

4) I consigli del Gatto e della Volpe erano ingannevoli e truffaldini.

  VERO   FALSO

5) Pinocchio ha capito subito che il Gatto e la Volpe lo volevano
ingannare per derubarlo.

  VERO   FALSO

Dopo aver letto il CAPITOLO 12, metti una crocetta per scegliere
l’unica risposta esatta

6) Il Merlo bianco ha suggerito a Pinocchio…
di restituire il denaro al burattinaio
di seguire sempre i consigli dei genitori
di non dar retta ai consigli dei cattivi compagni
di non credere alle parole del Grillo e della Volpe

7) Il Campo dei miracoli si trovava…
nel paese dei Barbagalli
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nel paese dei Barbagianni
nel paese dei Pellicani
nel paese delle Allodole

8) Secondo le parole dei due imbroglioni, una volta sepolto il denaro,
questo sarebbe…
arrugginito velocemente
rimasto sepolto per sempre
germogliato, fiorito e poi appassito
fiorito fino a caricarsi di tantissime monete d’oro
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CAPITOLO 13
L’osteria del «Gambero Rosso».

Dopo aver letto il  CAPITOLO 13, metti  una crocetta per dire se le frasi
sono vere o false

1) Il gatto ha proposto di fermarsi a mangiare all’osteria del
«Gambero Rosso».

  VERO   FALSO

2) Entrati nell’osteria, nessuno dei tre era affamato.

  VERO   FALSO

3) Pinocchio mangiò più di tutti.

  VERO  FALSO

4) Pinocchio mangiò trentacinque triglie con salsa di pomodoro.

  VERO   FALSO

5) La cena costò uno zecchino.

  VERO   FALSO

Dopo aver letto il CAPITOLO 13, metti una crocetta per scegliere
l’unica risposta esatta

6) La parola “cibreino” (cioè piccolo cibreo) rappresenta:
una malattia contagiosa
un enorme vassoio ovale, fatto di oro e argento
un antico e semplice piatto toscano, realizzato con le parti

meno nobili del pollo
un attaccapanni, dove poter appendere un cappotto o una

pelliccia di volpe

7) Appena entrato nel letto, Pinocchio…
disse le preghiere della sera
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si addormentò subito e cominciò a sognare
si pentì di non aver fatto tutti i compiti per il giorno dopo
rimase sveglio a sognare di continuare l’abbondante cena

8) Grillo-parlante diede a Pinocchio un buon consiglio. Quale?
di non fidarsi di chi promette ricchezze
di non fidarsi di chi mangia troppo la sera
di fidarsi di chi non paga il conto in pizzeria
di tornare a casa da Geppetto, che era molto preoccupato
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CAPITOLO 14
Pinocchio, per non aver dato retta ai buoni consigli del Grillo-
parlante, s’imbatte negli assassini.

Dopo aver letto il  CAPITOLO 14, metti una crocetta per dire se le frasi
sono vere o false

1) Pinocchio, molto ingenuamente, non credeva all’esistenza degli
assassini.

  VERO   FALSO

2) Appena visti due assassini, Pinocchio ha nascosto le monete
avanzate in una tasca del suo giubbotto.

  VERO   FALSO

3) I due assassini erano della stessa altezza.

  VERO   FALSO

4) Pinocchio si è messo a fuggire per la campagna, correndo per
quindici chilometri.

  VERO   FALSO

5) Correndo correndo, Pinocchio si è trovato il passo sbarrato da una
staccionata di legno appena verniciata.

  VERO   FALSO

Dopo aver letto il CAPITOLO 14, metti una crocetta per scegliere
l’unica risposta esatta

6) Gli assassini hanno afferrato Pinocchio per le braccia e gli hanno
chiesto:
i denari
le scarpe
i buchi dei sacchi
l’Abbecedario
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7) La parola “baluginare” significa:
saltare un fossato dopo aver preso una lunga rincorsa
andare vagando qua e là, specialmente in regioni lontane
posare pesantemente i piedi su qualcosa, camminare su

qualcuno
apparire e sparire rapidamente, presentarsi all’ improvviso,

balenare (in mente)

8) Come Pinocchio, anche gli assassini hanno provato a saltare il
fosso, ma…
ci sono caduti dentro
il Grillo-parlante li ha fermati
sono stati morsi dal Coccodrillo
il Grillo-parlante li ha fatti cadere in acqua
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CAPITOLO 15
Gli assassini inseguono Pinocchio; e dopo averlo raggiunto, lo i m-
piccano a un ramo della Quercia grande.

Dopo aver letto il  CAPITOLO 15, metti una croce tta per dire se le frasi
sono vere o false

1) Pinocchio, in mezzo al verde cupo degli alberi, vide una casale di
campagna di colore rosa chiaro.

  VERO   FALSO

2) Dalla finestra della casina si affaccio una bella Bambina coi
capelli  turchini.

  VERO   FALSO

3) Finalmente, Pinocchio riuscì ad entrare nella casina e sfuggire agli
assassini.

  VERO   FALSO

4) Gli assassini appesero Pinocchio all’albero con la testa in giù,
legandolo per le gambe.

  VERO   FALSO

5) Gli assassini, stanchi di aspettare che Pinocchio morisse
impiccato alla Quercia grande, decisero di tornare il giorno dopo,
convinti che lo avrebbero ritrovato morto.

  VERO   FALSO

Dopo aver letto il CAPITOLO 15, metti una crocetta per scegliere
l’unica risposta esatta

6) Gli assassini tirarono fuori due grossi coltelli affilati e, dopo aver
colpito Pinocchio…
il burattino cadde a terra sanguinante
il burattino perse una gamba, tranciata di netto dalla lama di

un coltello

www.vincenzograssoeditore.it


Nome e cognome: classe: data:

© 2017 Schede didattiche “Le avventure di Pinocchio”, VINCENZO GRASSO EDITORE, Padova
www.vincenzograssoeditore.it

29

il burattino si scheggiò in più punti e fu riparato da Geppetto il
giorno stesso

le lame dei coltelli si spezzarono, perché il legno di cui era
fatto il burattino era durissimo

7) Il vento di “Tramontana” soffia:
da Nord
dal meridione
da Sud verso Est
dall’oriente verso il Nord

8) Mentre dondolava appeso alla Quercia grande in attesa della
morte, Pinocchio…
pensava a come slegarsi le mani
pensava alle parole del Grillo-parlante
pensava che se il suo babbo Geppetto fosse stato con lui non

gli sarebbero capitate quelle disavventure
pensava alla bara che avrebbe portato via la bella Bambina

dalla casina candida come la neve
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CAPITOLO 16
La bella Bambina dai capelli turchini fa raccogliere il burattino: lo
mette a letto, e chiama tre medici per sapere se sia vivo o morto.

Dopo aver letto il  CAPITOLO 16, metti una crocetta per dire se le frasi
sono vere o false

1) La Fata coi capelli turchini si impietosì nel vedere Pinocchio
appeso alla Quercia grande.

  VERO   FALSO

2) Secondo la Civetta, quando un morto piange vuol dire che è vicino
alla guarigione.

  VERO   FALSO

Dopo aver letto il CAPITOLO 16, metti una crocetta per scegliere
l’unica risposta esatta

3) La Fata coi capelli  turchini fece tre piccoli colpi:
usando uno scettro magico
battendo le mani insieme per tre volte
battendo le mani insieme per sette volte
agitando per aria il collare del cane Medoro

4) Chi tolse il cappio dal collo di Pinocchio moribondo, attaccato
penzoloni ad un ramo della Quercia grande?
il Grillo-parlante
il Falco, sciogliendo il nodo scorsoio col proprio becco
il Can-barbone, mordendo e consumando poco a poco la corda

legata al collo del burattino
la Fata, usando uno scettro magico capace di slegare ogni tipo

di nodo scorsoio che si possa fare intorno alla gola di burattini

5) Le parole “livrea di gala” significano:
uniforme elegante o abito completo indossato dai servitori dei

nobili in occasioni solenni o cerimonie
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aspetto livido del volto di chi è tormentato dall’invidia quando
partecipa alle feste o alle cerimonie di lusso organizzate dai
rivali

piumaggio, di colori spesso vistosi, che compare in alcuni
maschi di alcuni uccelli  durante la partecipazione a feste e
ricevimenti

piatto di patate o di legumi o di verdure, lessati nell’acqua e
schiacciati attraverso appositi passaverdure, arricchiti o finiti
di cuocere generalmente con latte e burro

6) In quale modo Pinocchio giunse alla casa della Fata?
con una carrozza tirata da cento coppie di topini bianchi
su una barella spinta da un Corvo, una Civetta e un Grillo-

parlante
con una carrozza tirata da quaranta cavalli bianchi come la

neve e condotta dal Can-barbone ben vestito
all’interno di una bara tutta imbottita di penne di canarino e

foderata nell’interno di panna montata e di crema allo
zabaione

7) In base al parere del Grillo-parlante…
la cosa migliore, per un medico prudente, è dolersi per la morte

dei propri pazienti
la cosa migliore, per un medico imprudente quando sa quello

che dice, è di stare zitto
la cosa migliore, per un medico prudente quando non sa quello

che dice, è di stare zitto
la cosa migliore, per un medico prudente, è prescrivere delle

medicine amare, perché fanno bene
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CAPITOLO 17
Pinocchio mangia lo zucchero, ma non vuol purgarsi: però quando
vede i becchini che vengono a portarlo via, allora si purga. Poi dice
una bugia e per gastigo gli cresce il naso.

Dopo aver letto il CAPITOLO 17, metti una crocetta per scegliere
l’unica risposta esatta

1) Perché la Fata, accostandosi a Pinocchio disteso sul letto, gli
toccò la fronte?
per verificare se fosse già morto
per verificare se avesse la febbre
per verificare se fosse ancora vivo
per fagli un carezza, affinché si riprendesse sentendo l’affetto

e il perdono della Fata

2) Perché Pinocchio era convinto che la medicina fosse amara?
se lo era immaginato solo sentendone l’odore
glielo aveva detto la Fata, rispondendo a Pinocchio con

sincerità
ne aveva assaggiato un piccolo sorso appena ricevuto il

bicchiere dalla Fata
gli aveva già dato la stessa medicina il babbo Geppetto quando

si era finto ammalato per non andare a scuola

3) Cosa fece Pinocchio per non bere la medicina?
trovò tante scuse, una dopo l’altra
chiese la collaborazione del Gril lo-parlante
promise di essere buono e di non dire più bugie
si fece piccolo piccolo per nascondersi sotto le coperte, in un

angolino del lettuccio

4) La Fata spiegò a Pinocchio che doveva bere la medicina, perché…
la sua malattia era grave
la sua malattia era lieve
la sua malattia non era grave
era la giusta punizione per aver detto tante bugie
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5) Spaventato dalla vista dei conigli che trasportavano una piccola
bara fatta apposta per lui, Pinocchio…
saltò giù dal letto, bell’e guarito, come per miracolo
inventò una scusa credibile per evitare fino alla fine di bere la

medicina
prese subito il bicchiere con la medicina e lo lanciò contro uno

dei quattro conigli
chiese subito alla Fata il bicchiere con la medicina e la bevve

tutto d’un fiato

Dopo aver letto il CAPITOLO 17, rispondi brevemente alle seguenti
domande

6) Di che colore erano i quattro conigli che entrarono nella camera di
Pinocchio portando una piccola bara?

7) Una volta guarito, Pinocchio raccontò alla Fata come si trovò nelle
mani degli assassini, ma disse alcune bugie: quante?

8) Alla fine del racconto alla Fata, Pinocchio provò a fuggire dalla
camera, ma non ci riuscì. Perché?
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CAPITOLO 18
Pinocchio ritrova la Volpe e il Gatto, e va con loro a seminare le
quattro monete nel Campo de’ miracoli.

Dopo aver letto il CAPITOLO 18, metti una crocetta per scegliere
l’unica risposta esatta

1) Perché Pinocchio ha lasciato la casa della Fata?
per andare al Campo dei miracoli in compagnia della Volpe e

del Gatto
per ritornare all’osteria del «Gambero Rosso» a pagare il conto

della cena
per farsi rimpicciolire il naso, cresciuto in modo enorme e

spropositato
per andare incontro al babbo Geppetto che era stato già

avvisato di raggiungere Pinocchio alla casa della Fata

2) Qual è stata la raccomandazione della Fata a Pinocchio prima di
uscire di casa?
di prendere la via del bosco senza perdersi
di correre veloce per non farsi raggiungere da nessuno
di prendere la via del bosco ed evitare le brutte compagnie
di prendere la via della scuola e non vendere l’Abbecedario

3) Cosa disse il Gatto per spiegare a Pinocchio come avesse perso
una zampa?
inventando molte scuse, tutte diverse tra loro
di averla persa nella lotta contro gli assassini incontrati lungo

la strada
nulla di preciso, perché fu la Volpe a inventare una storia falsa

e strappalacrime
di averla dato in pasto ad un vecchio lupo affamato incontrato

per caso lungo la strada

4) Chi abitava nella città chiamata «Acchiappa-citrulli»?
i ricchi e i poveri, in ugual misura
i senzatetto, i malati, i  moribondi
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i coltivatori di cetrioli, verdure e altri prodotti dell’orto
gli ingenui, i creduloni e gli sprovveduti, che si erano fatti

ingannare da malviventi furbi e spregiudicati

5) La parola “gora” indica:
un vento secco e freddo, che in genere soffia da Nord-Est
un piccolo frutto commestibile, dolce, di colore nero o scuro,

prodotto dal rovo
un canale che, da un fiume o da altro corso d’acqua, prende

l’acqua stessa per diversi usi, in genere per l’irrigazione o per
l’alimentazione di un mulino

una piccola bottega di paese, dove vengono esposte e vendute
le merci o dove gli artigiani esercitano la loro attività, talvolta
assistiti da aiutanti e allievi

Dopo aver letto il CAPITOLO 18, rispondi brevemente alle seguenti
domande

6) Perché il Gatto e la Volpe convinsero Pinocchio, con grande
insistenza, a seminare le monete nel Campo dei miracoli?

7) Com’era il Campo dei miracoli?

8) Non avendo un secchio a disposizione, che cosa ha utilizzato
Pinocchio per innaffiare le monete appena seminate nel campo?
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CAPITOLO 19
Pinocchio è derubato delle sue monete d’oro, e per gastigo, si busca
quattro mesi di prigione.

Dopo aver letto il CAPITOLO 19, metti una crocetta per scegliere
l’unica risposta esatta

1) Al Campo dei miracoli un grosso Pappagallo rise di Pinocchio,
paragonandolo a…
un Barbagianni, che crede a tutte le sciocchezze e che si lascia

ingannare da chi è più furbo
un Barbapietro, che crede a tutte le sciocchezze e che si lascia

ingannare da chi è più furbo
una Volpe, che non viene mai colta alla sprovvista, è in grado

di cogliere i segnali di pericolo e di prevedere le mosse dei
nemici con un certo anticipo

un Cicerone, che, per professione e dietro compenso, illustra ai
turisti le bellezze artistiche di un luogo o li guida nei musei,
nelle città d’arte o presso scavi archeologici

2) Cosa spiegò il Pappagallo a Pinocchio?
che bisogna sempre farsi giustizia da soli, perché i giudici non

servono a nulla
che per mettere insieme più denaro possibile è necessario

ingannare il proprio prossimo ad ogni occasione possibile
che per mettere insieme onestamente del denaro bisogna

saperselo guadagnare o col lavoro delle proprie mani o con
l’ingegno

che per mettere insieme onestamente del denaro bisogna
andare a scuola, studiare con attenzione e svolgere tutte le
verifiche

3) Cose fece Pinocchio quando seppe dal Pappagallo che il Gatto e la
Volpe gli avevano preso le monete d’oro sotterrate?
corse subito da un giudice per chiedere giustizia
si mise a piangere a dirotto, invocando l’aiuto del Grillo-

parlante
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cercò subito un bastone per andare a scovare il Gatto e la Volpe
e picchiarli f ino a che non gli avessero restituito il maltolto

incredulo, cominciò a scavare nel posto dove aveva seminato le
monete per vedere se ci fossero ancora

4) Cosa fece il giudice dopo aver ascoltato la disavventura di
Pinocchio?
emise una sentenza secondo le aspettative di Pinocchio
emise una sentenza di condanna del Gatto e della Volpe
emise una sentenza per assolvere Pinocchio da ogni accusa

contro di lui
emise una sentenza irragionevole, perché condannò il derubato

alla prigione, lasciando i ladri impuniti

5) Cosa si intende con la parola “malandrino”?
una persona disonesta o che compie azioni illecite, come ad

esempio un rapinatore, un ladro, un brigante, un bandito
un piccolo frutto commestibile, simile all’arancia, ma più

piccolo e dal sapore più dolce, la cui buccia è di colore
arancione o giallo

un funzionario civile o militare o comunque un alto dignitario
della corte cinese, la cui casta godeva di molto potere e di
ampi privilegi

un cavaliere che, al tempo di Carlomagno, viveva alla sua corte
e lo accompagnava nelle imprese guerresche oppure un
difensore e sostenitore leale e disinteressato di una causa

Dopo aver letto il CAPITOLO 19, rispondi brevemente alle seguenti
domande

6) Descrivi il giudice al quale Pinocchio si rivolse per denunciare i
due furfanti.
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7) Per quanto tempo Pinocchio è rimase incarcerato?

8) In che modo Pinocchio riebbe la l ibertà dal periodo di prigionia?
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CAPITOLO 20
Liberato dalla prigione, si avvia per tornare a casa della Fata; ma
lungo la strada trova un serpente orribile, e poi rimane preso alla ta-
gliuola.

Dopo aver letto il CAPITOLO 20, metti una crocetta per scegliere
l’unica risposta esatta

1) Uscito di prigione, Pinocchio si incamminò verso…
la scuola, per riprendere subito a studiare
la sua casa, per riabbracciare il suo babbo Geppetto
la Casina della Fata, sperando di trovarci sia la Fata che il suo

babbo Geppetto
l’osteria del «Gambero Rosso», per cercare il Gatto e la Volpe

da cui farsi restituire le monete d’oro

2) Lungo il cammino, Pinocchio vide…
la lenta Lumaca
il Gatto e la Volpe
un grosso Serpente
tante nuvole scure che annunciavano un temporale

3) Come è descritto il Serpente?
era furbo, burlone, con la pelle verde, gli occhi gialli
aveva la pelle verde, gli occhi di fuoco e la coda appuntita e

fumante
aveva la pelle scorticata, due occhi enormi e rossi come il

fuoco e la coda a sonagli
aveva la pelle rossa, gli occhi di cenere e la coda appuntita e

fumante

4) Perché il Serpente morì?
era malato da molto tempo
era digiuno da molti giorni
rimase impigliato in una tagliola
gli scoppiò una vena per le troppe risate
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5) La parola “tagliuola” (cioè tagliola) indica:
una trappola di metallo, con una morsa dentata che si chiude a

scatto, per la cattura di animali selvatici
una trappola di metallo, con una morsa dentata che si chiude a

scatto, per la cattura di animali domestici
un particolare materiale da costruzione di forma varia, piatto

oppure convesso, resistente agli agenti atmosferici e quindi
usato per la copertura di tetti

un pesce di mare molto pregiato, caratterizzato da un corpo
molto appiattito e di forma ovale, di colore simile a quello dei
fondi sabbiosi, sui quali si mimetizza

Dopo aver letto il CAPITOLO 20, rispondi brevemente alle seguenti
domande

6) Quale tipo di frutto Pinocchio pensò di raccogliere lungo il
cammino?

7) Perché i contadini avevano piazzato la tagliola nel campo?

8) Cosa significa il modo di dire “gli fecero vedere quante stelle
c’erano in cielo”?
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CAPITOLO 21
Pinocchio è preso da un contadino, il  quale lo costringe a far da can
di guardia a un pollajo.

Dopo aver letto il CAPITOLO 21, metti una crocetta per scegliere
l’unica risposta esatta

1) Quale insegnamento Pinocchio ricevette dalla Lucciola?
chi ha fame può rubare, ma solo poco cibo
la fame e la sete giustificano qualunque comportamento
non si deve rubare mai, tranne che in un caso particolare
la fame non è mai una buona ragione per appropriarsi delle

cose altrui

2) Perché il contadino obbligò Pinocchio a fargli da cane da guardia?
voleva punire il burattino per il furto di un agnello da latte
voleva punire il burattino per il furto dei due grappoli d’uva
gli era appena morto il cane e gli serviva che qualcuno facesse

da guardia al pollaio
gli era appena morto il cane e gli serviva che qualcuno facesse

da guardia alle faine

3) Come fu legato Pinocchio?
con un collare d’ottone attaccato ad una lunga catena di ferro

fissata al muro
con un collare di ferro attaccato ad una lunga catena di

robusto acciaio fissata al muro
con un collare d’ottone e un guinzaglio di ferro attaccato alla

cuccia del cane morto il giorno stesso
con un collare coperto di spunzoni d’ottone fissato al legno del

pollaio tramite una lunga catena di ferro

4) Cosa diede il contadino a Pinocchio prima di andare a letto?
uno schiaffo
un grappolo d’uva
una cena molto misera, fatta di pane secco e acqua di pozzo
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l’avvertimento di abbaiare nel caso fossero arrivati i lardi
durante le ore notturne

5) La parola “pastrano” indica:
l’insieme dei cibi che compongono il pranzo o la cena
un recipiente di forma quasi cil indrica, come una piccola botte,

utilizzato per nascondervi fiaccole o lanterne
un cappotto o un soprabito invernale da uomo, in genere di

tessuto piuttosto pesante
un pastore diverso dal solito, dal comune o dal normale, quindi

molto singolare e tale da destare meraviglia, stupore, curiosità
o perplessità

Dopo aver letto il CAPITOLO 21, rispondi brevemente alle seguenti
domande

6) Il contadino cosa pensava che ci fosse intrappolata nella tagliola?

7) Quali parole del contadino fanno capire che chi ha intenzione di
rubare qualcosa è pure capace di compiere un altro furto?

8) Quale riflessione ha fatto Pinocchio prima di addormentarsi?
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