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Nota introduttiva

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/pinocchio

L’autore: Carlo Collodi (1823-1890) vive e lavora a Firenze durante il 
Risorgimento italiano. In questo periodo l’Italia è ancora divisa e lotta per 
ottenere l’unità e l’indipendenza. Nel corso della sua vita, Carlo partecipa come
volontario alle due guerre di indipendenza contro l’Impero d’Austria. Scrive su 
giornali e riviste di letteratura, musica e teatro. Traduce una collezione di favole
francesi e, così, si appassiona alla letteratura per bambini. 

Il titolo: Nel 1881, Collodi pubblica una storia a episodi su un giornale per 
bambini. Il titolo è “Le Avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”. Nel 
1883, l’autore riunisce tutti gli episodi e crea il famoso romanzo con lo stesso 
titolo.

L’ambientazione: La storia si svolge in un mondo fantastico in cui animali e 
burattini si comportano come esseri umani. Nel mondo di Pinocchio ci sono 
anche personaggi magici e trasformazioni.

Il protagonista: Pinocchio è un burattino vivo. All’inizio della storia è 
disubbidiente e bugiardo, non vuole andare a scuola e scappa da suo padre. 
Ma, grazie a una fata, a un grillo parlante e a molte disavventure, le cose 
cambiano...
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Capitolo 1. Legno vivo

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/pinocchio

Il falegname Ciliegia, chiamato così a causa del suo naso rosso e lucido, prende 
un pezzo di legno per fare una gamba del tavolo. Mentre lavora però sente una
voce: "Perché mi ferisci?" 

Mastro Ciliegia è sorpreso e spaventato: è il legno che parla! 

In quel momento, qualcuno bussa alla porta. È il collega falegname Geppetto 
che ha bisogno di un pezzo di legno. 

Ciliegia gli offre subito il legno parlante e Geppetto, tutto soddisfatto, torna a 
casa. Il vecchio Geppetto vive in una casetta così povera che il fuoco, nel suo 
caminetto, è solo disegnato. 

Con il nuovo pezzo di legno, Geppetto costruisce una marionetta dal naso 
lungo. Quando dipinge gli occhi, questi si muovono e lo guardano... che 
sorpresa! Il falegname capisce che il legno è vivo. 

"Da oggi il tuo nome è Pinocchio. Vieni! Ti insegno a camminare" dice 
entusiasta il vecchio.

Il pezzo di legno impara subito a muoversi da solo. È velocissimo, e salta fuori 
dalla finestra. Geppetto lo insegue gridando: "Fermati, ragazzo!"

Glossario

falegname: carpenter

lucido: polished, shiny

ferisci: you hurt

spaventato: frightened

bussa: knocks

parlante: talking

soddisfatto: satisfied
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marionetta: puppet

dipinge: paints

da solo: by himself

salta: jumps

fermati: stop

Esercizio

Abbina ogni termine al suo sinonimo:

1. falegname

2. lavorare

3. ferire

4. sorpreso

5. spaventato

6. guardare

a. fare male

b. osservare

c. incredulo

d. impaurito

e. operare

f. artigiano
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Capitolo 2. I consigli del Grillo Parlante

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/pinocchio

Un carabiniere prende Pinocchio per il lungo naso e così Geppetto lo 
raggiunge. Il falegname è molto arrabbiato: "Maledetto ragazzo, adesso ti 
faccio vedere io!" 

Il carabiniere, per proteggere il burattino dal falegname, manda Geppetto in 
prigione. 

Pinocchio torna da solo a casa, dove sente una voce: "I ragazzi che 
disubbidiscono ai genitori e scappano di casa, prima o poi se ne pentono!" 

"E tu chi sei, per dirmi ciò che devo e non devo fare?" chiede Pinocchio. 

La voce risponde: "Sono il Grillo Parlante, e vivo in questa casa da cent’anni. Ti 
do un consiglio: vai a scuola o impara un mestiere per guadagnare dei soldi e 
vivere onestamente."

Ma Pinocchio risponde: "Lasciami in pace! Io faccio quello che voglio" e lo 
colpisce con un martello sulla testa. Così lo uccide.

Passano le ore e Pinocchio ha fame. In casa non c'è nulla da mangiare e pensa: 
"Sono uno stupido! Per colpa mia Geppetto è in prigione e non può aiutarmi!" 

È notte e Pinocchio ha anche freddo. Appoggia i piedi sul fuoco e si 
addormenta. La mattina dopo, i suoi piedi di legno si sono bruciati e qualcuno 
bussa alla porta.

Glossario

carabiniere: gendarme, policeman

raggiunge: reaches

maledetto: damned

burattino: puppet

disubbidiscono: disobey
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se ne pentono: they regret it

consiglio: advice

colpisce: hits

martello: hammer

colpa: fault

bruciati: burnt

Esercizio

Abbina ogni parte della frase con il suo completamento:

1. Un carabiniere prende

2. Il falegname è

3. Pinocchio torna

4. Vivo da cent'anni

5. Io faccio quello

6. In casa non c'è

a. Pinocchio per il naso.

b. a casa.

c. nulla da mangiare.

d. che voglio.

e. in questa casa.

f. molto arrabbiato.
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Capitolo 3. Il teatro dei burattini

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/pinocchio

Geppetto entra e vede il suo figliolo di legno che piange per la fame, senza 
piedi. Allora Geppetto dà tre pere a Pinocchio e gli ricostruisce i piedi. Poi, va a 
vendere la propria giacca, anche se ha freddo, per comprare l'abbecedario a 
Pinocchio. 

"Con questo libro i bambini imparano a leggere e a scrivere!" dice il povero 
vecchio, senza giacca. 

E Pinocchio risponde: "Prometto di fare il bravo. Voglio andare a scuola, 
imparare a leggere, a scrivere e a fare i conti.”

Geppetto è orgoglioso e commosso.

Con l'abbecedario sotto il braccio, Pinocchio va verso la scuola ma... sente una 
musica che viene da lontano. In città è arrivato il teatro dei burattini. 

"Che meraviglia! C’è uno spettacolo!" dice Pinocchio e si dimentica di tutte le 
promesse. "Beh... a scuola ci vado domani!" pensa. E così, vende il libro per 
pagare il biglietto dello spettacolo.

Quando Pinocchio entra nel teatro, le altre marionette interrompono lo 
spettacolo e lo salutano: "Ciao Pinocchio! Tu sei un burattino come noi. Sali sul 
palco!" Pinocchio li raggiunge e li abbraccia, ma ecco che arriva Mangiafuoco, il
feroce burattinaio, che cattura Pinocchio.

“Tu, burattino che interrompi il mio spettacolo, vieni qui! Sei fatto di legna utile
per cucinare! E voi..." ordina Mangiafuoco agli altri burattini "... riprendete 
subito lo spettacolo!" 

Le marionette hanno paura e tornano a lavorare, mentre Mangiafuoco chiude 
Pinocchio in una gabbia.
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Glossario

ricostruisce: rebuilds

abbecedario: spelling-book

fare i conti: do maths

commosso: moved, touched

beh...: well...

spettacolo: show

abbraccia: gives a hug

riprendete: move on with, go back to

gabbia: cage

Esercizio

Usa i termini di seguito per completare il testo:

pere - conti - piedi - abbecedario - giacca - fame - scuola - figliolo - libro

Geppetto entra e vede il suo (1) _______ di legno che piange per la (2) ______,
senza piedi. Allora Geppetto dà tre (3) _______ a Pinocchio e gli ricostruisce i 
(4) ______. Poi, va a vendere la propria (5) _______, anche se ha freddo, per 
comprare (6) l'_______ a Pinocchio.

"Con questo (7) ______ i bambini imparano a leggere e a scrivere!" dice il 
povero vecchio, senza giacca. E Pinocchio risponde: "Prometto di fare il bravo. 
Voglio andare a (8) _______, imparare a leggere, a scrivere e a fare i (9) 
______”.
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Capitolo 4. Il gatto e la volpe

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/pinocchio

Quella sera, Mangiafuoco vuole bruciare Pinocchio ma il burattino si 
inginocchia ai suoi piedi implorando: “Ti prego, non bruciarmi! Non voglio 
morire!” Poi, Pinocchio racconta a Mangiafuoco la sua storia.

Mangiafuoco si commuove, lo lascia libero e gli regala cinque monete d'oro. 

Pinocchio riprende la strada di casa e giura: "Voglio essere un bravo burattino e
aiutare mio padre con questi soldi!" 

Mentre cammina, si avvicinano due strani personaggi: una volpe e un gatto 
cieco. 

"Cos'hai in tasca?" gli chiede la volpe, sentendo il suono metallico delle 
monete. 

"Sono cinque monete d'oro e le porto a mio padre!" dichiara Pinocchio 
orgoglioso. 

Il gatto, che in verità non è cieco, apre gli occhi per vedere le monete. 

"E perché non le seppellisci sotto terra, nel Campo dei Miracoli? In questo 
magico terreno, quando si pianta una moneta, crescono degli alberi di soldi. 
Così puoi diventare ricchissimo!" suggerisce la furba volpe. 

Pinocchio è molto ingenuo e accetta emozionato. Non capisce che il gatto e la 
volpe sono due ladri professionisti!

Segue il gatto e la volpe fino all'osteria e paga anche la cena e la stanza per la 
notte per tutti. 

“Ci vediamo a mezzanotte per andare a seppellire i soldi nel Campo dei 
Miracoli!” dice la volpe, e poi vanno tutti a dormire.

Pinocchio esce dall'osteria a mezzanotte, ma il gatto e la volpe non ci sono. 
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Si avvicinano a lui due personaggi che indossano un mantello. Pinocchio non 
riconosce il gatto e la volpe perché le loro facce sono nascoste. Questi lo 
minacciano: "Se non ci dai i soldi ti uccidiamo!" 

E Pinocchio, per non perdere il denaro, mette le monete in bocca, sotto la 
lingua. Allora i due lo legano a un albero.

Glossario

si inginocchia: kneels

implorando: begging

si commuove: is moved to pity

giura: swears

viene avvicinato: is approached by

personaggi: characters

dichiara: states, declares

seppellisci: bury

furba: cunning

ingenuo: naive

osteria: inn

ci vediamo: see you

denaro: money
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Esercizio

Abbina ogni termine al suo opposto:

1. piedi

2. morire

3. racconta

4. ingenuo

5. bravo

6. ricco

a. nascere

b. povero

c. cattivo

d. furbo

e. testa

f. ascolta 

13



Le avventure di Pinocchio - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Capitolo 5. La Fata Turchina

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/pinocchio

Una donna dai capelli azzurri trova il corpo di Pinocchio, lo raccoglie e chiama 
tre medici: un corvo, una civetta e l'anima del Grillo Parlante.

"Ditemi" chiede loro la fata "il burattino è vivo o morto?"

"È morto!" dice il corvo. 

"Secondo me è vivo" risponde la civetta. 

Il Grillo lo osserva e poi sospira: "Conosco questo burattino! È un giovane 
disubbidiente che fa preoccupare suo padre!" 

Pinocchio, che sente queste parole, inizia a piangere. 

La fata esclama: “Allora sei vivo, Pinocchio! Raccontami la tua storia.” 

Pinocchio narra del suo brutto incontro con i due ladri: il gatto e la volpe. 

“Ho ancora quattro soldi, però!” conclude contento.

"E ora dove sono le quattro monete?" chiede la Fata. 

Pinocchio le ha in tasca, ma dice una bugia: "Le ho perse." 

Il naso gli si allunga. 

"Non dire bugie, Pinocchio. Dove sono le monete?" chiede ancora la Fata. 

Il burattino mente di nuovo: "Le ho perse nel bosco, lo giuro!" 

Il suo naso si allunga ancora. 

La fata e il Grillo Parlante si arrabbiano.

Pinocchio è davvero incorreggibile!
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Glossario

lo raccoglie: she picks him up

corvo: raven

civetta: owl

sospira: sighs

narra: tells

incontro: encounter

le ha in tasca: has them in the pocket

bugia: lie

le ho perse: I lost them

si allunga: gets longer

lo giuro: I swear it

incorregibile: incorrigible, hopeless

Esercizio

Vero o Falso?

1. La donna che trova Pinocchio ha i capelli verdi.

2. I medici sono un corvo, l'anima del Grillo Parlante e una civetta.

3. La fata vuole sapere se Pinocchio è vivo o morto.

4. Secondo il Grillo Parlante, Pinocchio è morto.

5. La fata dice a Pinocchio di andare subito da suo padre e dare a Geppetto i 
soldi che ha in tasca.

6. Quando Pinocchio dice le bugie il suo naso si allunga.
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Capitolo 6. Lo squalo

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/pinocchio

Pinocchio torna verso casa, ma è raggiunto da un enorme colombo che lo 
avvisa: "Tuo padre Geppetto ha costruito una piccola barca di legno per 
cercarti in mare!" 

Pinocchio è preoccupato perché il mare è pericoloso. “Portami da lui!” dice al 
colombo. Poi salta sulla schiena dell’uccello e si fa portare sulla spiaggia. 

In lontananza vede il vecchio genitore in barca e... un terribile squalo che lo 
mangia! Allora Pinocchio nuota fino al pesce enorme ed entra nella sua bocca 
per ritrovare Geppetto. Per fortuna il falegname sta bene!

Per un po’, padre e figlio vivono nella pancia dello squalo finché un giorno il 
pesce li sputa. Pinocchio prende quindi in spalla il suo papà e nuota fino alla 
spiaggia.

Il vecchio ha bisogno di cure e Pinocchio lavora molto per guadagnare soldi e 
comprare le medicine. Inizia anche ad andare a scuola, ed è il primo della 
classe! 

Un giorno, però, il suo migliore amico Lucifero gli propone: "Vieni con me nel 
Paese dei Balocchi! Lì nessuno studia e nessuno lavora."

Pinocchio è stupito e chiede: "E cosa si fa tutto il giorno?" 

Lucifero risponde: "Si mangia, si beve e si fa festa!"
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Glossario

colombo: dove

avvisa: warns

cercarti: look for you

in lontananza: far away

squalo: shark

in spalla: on his back

il primo della classe: the best student of the class

balocchi: playthings

stupito: amazed

Esercizio

Completa le frasi con la preposizione corretta:

1. Pinocchio è raggiunto ____ un enorme colombo.

2. Geppetto ha costruito una piccola barca ____ legno ____ cercare Pinocchio 
____ mare.

3. Pinocchio vede Geppetto ____ lontananza.

4. Pinocchio entra nella bocca dello squalo ____ ritrovare suo padre.

5. Pinocchio prende ____ spalla il suo papà e nuota fino alla spiaggia.

6. Vieni ____ me nel Paese dei Balocchi! Lì nessuno studia e nessuno lavora.
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Capitolo 7. Asino

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/pinocchio

Il Paese dei Balocchi è bellissimo! Dopo cinque mesi, però, Pinocchio guarda 
Lucifero e vede che l’amico ha delle orecchie d'asino sulla testa. Pinocchio ride 
ma… anche lui ha qualcosa dietro la schiena: una coda! 

Lucifero gli dice: "Pinocchio, hai le orecchie d'asino!" e comincia a ridere, ma 
per poco: “Anche tu” gli risponde infatti Pinocchio. 

Adesso i due hanno paura: “Cosa ci succede?” 

In breve tempo, il ragazzo e il burattino si trasformano in asini! 

Il proprietario del Paese dei Balocchi li cattura e li vende al mercato come 
animali da lavoro. Pinocchio è comprato da un circo e viene usato come 
animale da spettacolo. Ma poi, un giorno cade e si rompe una zampa. 

"Stupido asino, adesso non servi a niente!" dice il proprietario del circo. Quindi
prende l’asino Pinocchio e lo butta in mare. 

La Fata Turchina, per salvare Pinocchio, manda moltissimi pesci che mangiano 
il corpo di asino e liberano il burattino di legno. Pinocchio è salvo, e nuota fino 
alla spiaggia.
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Glossario

qualcosa: something

coda: tail

cosa ci succede?: what is happening to us?

proprietario: owner

zampa: leg (for animals)

non servi a niente: you are useless

quindi: therefore

butta: throws

salvo: safe

Esercizio

Scegli il termine corretto per completare la frase:

1. Il Paese dei Balocchi è antico / bellissimo / meraviglia.

2. Lucifero ha delle occhi / sopracciglia / orecchie d'asino.

3. Lucifero e Pinocchio hanno trasformazione / paura / ridere.

4. In breve ora / periodo / tempo i ragazzi si trasformano in asini.

5. L'asino Pinocchio cade e si schianta / rompe / attraversa una zampa.

6. La Fata Turchina, di / per / a salvare Pinocchio, manda molti pesci.

19



Le avventure di Pinocchio - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Capitolo 8. La trasformazione

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/pinocchio

Pinocchio, questa volta, non vuole deludere suo padre. Perciò cambia il suo 
comportamento e diventa un grande lavoratore! 

Torna a casa e aiuta Geppetto, che è vecchissimo, malato e non può 
camminare. Il burattino lavora notte e giorno, costruisce anche una sedia a 
rotelle per portare il padre a passeggio. 

Un giorno, mentre va al mercato, Pinocchio scopre che la Fata Turchina sta 
molto male: è a letto, nella sua casa, e non può muoversi. Quindi Pinocchio 
decide di aiutare la fata e le manda tutti i propri soldi.

La fata vede che Pinocchio è gentile e generoso, non è più un ragazzaccio. 
Perciò, quella notte, la fata entra nei sogni di Pinocchio e dice: “Adesso che sei 
buono e ti comporti bene, voglio farti tre regali.”

Per prima cosa, la fata regala al burattino quaranta monete d’oro. Poi, regala la 
salute e la giovinezza a Geppetto. Così, il padre di Pinocchio diventa un uomo 
sano e giovane. Infine, la fata trasforma il burattino in un bambino vero. 

Pinocchio guarda il suo nuovo corpo e sorride felice ed emozionato: “Grazie 
fata! Adesso sono un bambino in carne ed ossa!”
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Glossario

deludere: to let down

diventa: becomes

sedia a rotelle: wheel chair

a passeggio: for a walk

scopre: gets to know

ragazzaccio: bad guy

adesso che: now that

ti comporti bene: you behave well

salute: health

giovinezza: youth

corpo: body

in carne ed ossa: in flesh and blood

Esercizio

Riordina le frasi:

1. vuole deludere / Pinocchio, questa / suo padre / volta, non

2. il suo comportamento / Pinocchio cambia / un grande lavoratore / e diventa

3. il padre / il burattino costruisce / rotelle per portare / una sedia a / a 
passeggio

4. sta molto male / un giorno Pinocchio / Fata Turchina / scopre che la

5. non è più / la fata / e generoso, / vede che / Pinocchio è gentile / un 
ragazzaccio

6. diventa un / il padre / e giovane / di Pinocchio / uomo sano
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Soluzioni

Capitolo 1

1. f 2. e 3. a 4. c 5. d 6. b

Capitolo 2

1. a 2. f 3. b 4. e 5. d 6. c

Capitolo 3

1. figliolo 2. fame 3. pere 4. piedi 5. giacca 6. abbecedario 7. libro 8. scuola 9. 
conti

Capitolo 4

1. e 2. a 3. f 4. d 5. c 6. b

Capitolo 5

1. F 2. V 3. V 4. F 5. F 6. V

Capitolo 6

1. da 2. di, per, in 3. in 4. per 5. in 6. con

Capitolo 7

1. bellissimo  2. orecchie  3. paura  4. tempo  5. rompe  6. per

Capitolo 8

1. Pinocchio, questa volta, non vuole deludere suo padre.

2. Pinocchio cambia il suo comportamento e diventa un grande lavoratore.

3. Il burattino costruisce una sedia a rotelle per portare il padre a passeggio.

4. Un giorno Pinocchio scopre che la Fata Turchina sta molto male.

5. La fata vede che Pinocchio è gentile e generoso, non è più un ragazzaccio.

6. Il padre di Pinocchio diventa un uomo sano e giovane.
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