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Conosci Pinocchio? 
Campionato a squadre per misurare la conoscenza del libro  

“Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi 
 



L’INDICE DI COLLODI  1° parte        nome squadra_________________ 

 _______ 

Geppetto, tornato a casa, comincia subito a fabbricarsi il burattino e gli mette il 

nome di Pinocchio. Prime monellerie del burattino. 

 

 _________ 

La storia di Pinocchio col Grillo-parlante, dove si vede come i ragazzi cattivi hanno a 

noia di sentirsi correggere da chi ne sa più di loro. 

 

 __________ 

Pinocchio si addormenta coi piedi sul caldano, e la mattina dopo si sveglia coi piedi 

tutti bruciati. 

 

 ___________ 

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. 

 

 ____________ 

Pinocchio vende l’Abbecedario per andare a vedere il teatrino dei Burattini 

 

 ____________ 

Geppetto rifà i piedi a Pinocchio e vende la propria casacca per comprargli 

l’Abbecedario 

 

 



 ____________ 

Come andò che maestro Ciliegia, falegname, trovò un pezzo di legno, che piangeva e 

rideva come un bambino 

 

 ____________ 

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. 

 

 _________ 

Pinocchio ha fame, e cerca un uovo per farsi una frittata; ma sul più bello, la frittata 

gli vola via dalla finestra 

 

 _________ 

Geppetto torna a casa, e dà al burattino la colazione che il pover’uomo aveva 

portata con sé. 

 

 ___________ 

I burattini riconoscono il loro fratello Pinocchio e gli fanno una grandissima festa; ma 

sul più bello, esce fuori il burattinaio Mangiafoco, e Pinocchio corre il pericolo di fare 

una brutta fine 

 

 ____________ 

Mangiafoco starnutisce e perdona a Pinocchio, il quale poi difende dalla morte il suo 

amico Arlecchino 

PUNTEGGIO______________ 

 



L’INDICE DI COLLODI  2° parte                 nome squadra_________________ 

 ____________ 

Pinocchio ritrova la Volpe e il Gatto, e va con loro a seminare le quattro monete nel 

Campo de’ Miracoli 

 

 ____________ 

Pinocchio, per non aver dato retta ai buoni consigli del Grilloparlante, s’imbatte 

negli assassini 

 

 ____________ 

Pinocchio arriva all’isola delle Api industriose e ritrova la Fata. 

 

 ____________ 

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. 

 

 ____________ 

 L’osteria del Gambero Rosso 

 

 ____________ 

Pinocchio è derubato delle sue monete d’oro e, per castigo, si busca quattro mesi di 

prigione 

 

 ____________ 

Gli assassini inseguono Pinocchio; e, dopo averlo raggiunto, lo impiccano a un ramo 

della Quercia grande 



 ____________ 

Liberato dalla prigione, si avvia per tornare a casa della Fata; ma lungo la strada 

trova un serpente orribile, e poi rimane preso alla tagliuola. 

 

 ____________ 

Pinocchio è preso da un contadino, il quale lo costringe a far da can da guardia a un 

pollaio 

 

 ____________ 

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 castigo gli cresce 

il naso 

 

 ____________ 

Pinocchio scuopre i ladri e, in ricompensa di essere stato fedele, vien posto in libertà 

 

 ____________ 

Pinocchio piange la morte della bella Bambina dai capelli turchini: poi trova un 

Colombo che lo porta sulla riva del mare, e lì si getta nell’acqua per andare in aiuto 

del suo babbo Geppetto 

 

 

PUNTEGGIO______________ 

 

 

 



L’INDICE DI COLLODI  3° parte                                nome squadra_________________ 

 ____________ 

Ritorna a casa della Fata, la quale gli promette che il giorno dopo non sarà più un 

burattino, ma diventerà un ragazzo. Gran cola- zione di caffè-e-latte per festeggiare 

questo grande avvenimento. 

 

 ____________ 

Diventato un ciuchino vero, è portato a vendere, e lo compra il direttore di una 

compagnia di pagliacci per insegnargli a ballare e a saltare i cerchi; ma una sera 

azzoppisce e allora lo ricompra un altro, per far con la sua pelle un tamburo 

 

 ____________ 

Pinocchio promette alla Fata di essere buono e di studiare, perché è stufo di fare il 

burattino e vuol diventare un bravo ragazzo. 

 

 ____________ 

Pinocchio, gettato in mare, è mangiato dai pesci e ritorna ad essere un burattino 

come prima; ma mentre nuota per salvarsi, è ingoiato dal terribile Pesce-cane 

 

 ____________ 

Gran combattimento fra Pinocchio e i suoi compagni: uno de’ quali essendo rimasto 

ferito, Pinocchio viene arrestato dai carabinieri 

 

 ____________ 

Pinocchio ritrova in corpo al Pesce-cane... Chi ritrova? Leggete questo capitolo e lo 

saprete 

 



 ____________ 

Pinocchio, invece di diventare un ragazzo, parte di nascosto col suo amico Lucignolo 

per il Paese dei Balocchi 

 

 ____________ 

Pinocchio corre pericolo di essere fritto in padella come un pesce 

 

 ____________ 

Finalmente Pinocchio cessa d’essere un burattino e diventa un ragazzo 

 

 ____________ 

Dopo cinque mesi di cuccagna, Pinocchio, con sua grande maraviglia, sente spuntarsi 

un bel paio d’orecchie asinine e diventa un ciuchino, con la coda e tutto. 

 

  ____________ 

Pinocchio va co’ suoi compagni di scuola in riva al mare, per vedere il terribile 

Pescecane 

 

 ____________ 

A Pinocchio gli vengono gli orecchi di ciuco, e poi diventa un ciuchino vero e 

comincia a ragliare 

 

PUNTEGGIO______________ 

 

 



CACCIA AL CAPITOLO                                          nome squadra_________________ 

 ____________ 

La casa di Geppetto era una stanzina terrena, che pigliava luce da un sottoscala. La 

mobilia non poteva essere più semplice: una seggiola cattiva, un letto poco buono e 

un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco 

acceso; ma il fuoco era dipinto, e accanto al fuoco c’era dipinta una pentola che 

bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo, che pareva fumo davvero   

 ____________ 

Oggi, alla scuola, voglio subito imparare a leggere: domani poi imparerò a scrivere e 

domani l’altro imparerò a fare i numeri. Poi, colla mia abilità, guadagnerò molti 

quattrini e coi primi quattrini che mi verranno in tasca, voglio subito fare al mio 

babbo una bella casacca di panno. Ma che dico di panno? Gliela voglio fare tutta 

d’argento e d’oro, e coi bottoni di brillanti. E quel pover’uomo se la merita davvero: 

perché, insomma, per comprarmi i libri e per farmi istruire, è rimasto in maniche di 

camicia... a questi freddi!   

 

 ____________ 

Il povero Gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poté mangiare 

altro che trentacinque triglie con salsa di pomodoro e quattro porzioni di trippa alla 

parmigiana: e perché la trippa non gli pareva condita abbastanza, si rifece tre volte a 

chiedere il burro e il formaggio grattato! La Volpe avrebbe spelluzzicato volentieri 

qualche cosa anche lei: ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima 

dieta, così dové contentarsi di una semplice lepre dolce e forte con un leggerissimo 

contorno di pollastre ingrassate e di galletti di primo canto. Dopo la lepre si fece 

portare per tornagusto un cibreino di pernici, di starne, di conigli, di ranocchi, di 

lucertole e d’uva paradisa; e poi non volle altro. Aveva tanta nausea per il cibo, 

diceva lei, che non poteva accostarsi nulla alla bocca.   

 ____________ 

A quest’invito, il Corvo, facendosi avanti per il primo, tastò il polso a Pinocchio: poi 

gli tastò il naso, poi il dito mignolo dei piedi: e quand’ebbe tastato ben bene, 

pronunziò solennemente queste parole: – A mio credere il burattino è bell’e morto: 



ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo! 

– Mi dispiace, – disse la Civetta, – di dover contraddire 68 il Corvo, mio illustre amico 

e collega: per me, invece, il burattino è sempre vivo; ma se per disgrazia non fosse 

vivo, allora sarebbe segno che è morto davvero!   

 

 ____________ 

Ed era già più di due ore che dormiva saporitamente; quando verso la mezzanotte fu 

svegliato da un bisbiglio e da un pissi-pissi di vocine strane, che gli parve di sentire 

nell’aia. Messa fuori la punta del naso dalla buca del casotto, vide riunite a consiglio 

quattro bestiuole di pelame scuro, che parevano gatti. Ma non erano gatti: erano 

faine, animaletti carnivori, ghiottissimi specialmente di uova e di pollastrine giovani.  

 ____________ 

Difatti il carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli otto e i dodici anni, 

ammonticchiati gli uni sugli altri, come tante acciughe nella salamoia. Stavano male, 

stavano pigiati, non potevano quasi respirare: ma nessuno diceva ohi!, nessuno si 

lamentava. La consolazione di sapere che fra poche ore sarebbero giunti in un 

paese, dove non c’erano né libri, né scuole, né maestri, li rendeva così contenti e 

rassegnati, che non sentivano né i disagi, né gli strapazzi, né la fame, né la sete, né il 

sonno  

 ____________ 

Quando ritornò in sé da quello sbigottimento, non sapeva raccapezzarsi, nemmeno 

lui, in che mondo si fosse. Intorno a sé c’era da ogni parte un gran buio: ma un buio 

così nero e profondo, che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno 

d’inchiostro. Stette in ascolto e non senti nessun rumore: solamente di tanto in 

tanto sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento. Da principio non 

sapeva intendere da dove quel vento uscisse: ma poi capì che usciva dai polmoni del 

mostro. Perché bisogna sapere che il Pesce-cane soffriva moltissimo d’asma, e 

quando respirava, pareva proprio che tirasse la tramontana.  

 

PUNTEGGIO______________ 

 



Indicate gli animali presenti nel racconto 

CACCIA ALL’ANIMALE                               nome squadra_________________ 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

PUNTEGGIO______________ 



IL PROVINO DEL BURATTINO                               nome squadra_________________ 

 

Pinocchio  

 Geppetto   

 il Grillo-parlante  

 la Fata Turchina  

 Mangiafoco  

 il Gatto  

 la Volpe  

 Lucignolo  

 Pescatore verde  

 il Pescecane  

 Contadino 

 

Ogni squadra estrae uno dei bigliettini restanti, dopodiché ha qualche 

istante per decidere chi dei due impersonerà Pinocchio e chi il 

personaggio estratto e, soprattutto, quale situazione mettere in scena.  

 

 

 

 

PUNTEGGIO______________ 

 

 

 

 



 

PINOCCHIO IN VERSI                               nome squadra_________________ 

 

L’attività consiste nel comporre un acrostico, ovvero nel prendere una parola, 

solitamente un nome, scriverla verticalmente in stampatello e poi comporre una 

breve frase usando le parole che cominciano con le lettere incolonnate. 

- in ogni verso non ci possono essere più di tre parole;  

– il componimento deve riferirsi al personaggio in generale o, comunque, a un 

episodio che lo riguardi. 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

PUNTEGGIO______________ 

 



CACCIA ALL’OGGETTO                              nome squadra_________________ 

Individuate all’interno del testo alcuni oggetti e segnate la pagina. 

 

 UOVO DI GALLINA_______________________ 

 

 ZUCCHERIERA D’RO____________________ 

 

 FRUSTA DI SERPENTI E CODE DI VOLPE_______________________ 

 

 TORSOLI DI PERA_________________________ 

 

 TAGLIUOLA__________________________ 

 

 BINDOLO___________________________ 

 

 CARABINIERI___________________________ 

 

 

 

PUNTEGGIO______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHI E’ CHE PARLA?                            nome squadra_________________ 

 

1. «Buon bagno, signori assassini.» ____________________ 

 

2. «Ah, ladracchiòlo!» ____________________ 

 

3. «Pur troppo!… E ora dove troverò un’altra pelle?»____________________ 

 

 4. «Tutti i ragazzi, quando vogliono ottenere qualcosa, dicono così.» ___________ 

 

5. «Domani finalmente il tuo desiderio sarà appagato!» ____________________ 

 

6. «Insegno l’abbaco alle formicole.» ____________________ 

 

7. «Basta così! Stasera faremo i nostri conti.» ____________________ 

 

8. «Ma se ti dico che parto questa sera.» ____________________ 

 

9. «E ora, che cosa vuoi farne di codeste monete?» ____________________ 

 

10. «Io non me ne anderò di qui, se prima non ti avrò detto una gran verità.»-

____________________ 

 

PUNTEGGIO______________ 



IL GIOCO DEL MIMO                          nome squadra_________________ 

 

– Pinocchio si azzoppa saltando il cerchio al circo;  

– Geppetto vende la casacca per comprare l’Abbecedario;  

– Pinocchio rompe l’uovo e il pulcino vola via dalla finestra;  

– I burattini fanno una grandissima festa a Pinocchio;  

– Pinocchio si trasforma in un ciuchino; 

 – Il contadino trova Pinocchio prigioniero nella tagliola e lo lega alla catena; 

 – Pinocchio non vuol prendere la medicina; 

– Pinocchio implora Mangiafoco di non bruciarlo e riesce a commuoverlo.  

 

 

Estraete a sorte chi deve uscire per primo e fategli scegliere uno dei bigliettini.  

• Costui dovrà mimare l’episodio, dal punto di vista del personaggio indicato, 

avendo a disposizione un tempo stabilito. 

 • I compagni, muniti di carta e penna, dovranno indovinare di quale episodio si 

tratta e scriverlo sul foglio. Attenzione! Dovrà essere indicato l’episodio e non i 

personaggi coinvolti. 

 

 

PUNTEGGIO______________ 

 

 

 

 



CERCANDO PINOCCHIO                          nome squadra_________________ 

 

 

 Aprite il testo a caso e leggere con ritmo normale per DUE minuti ininterrotti, 

la lettura viene eseguita da tutta la squadra, cambiando lettore a ogni punto 

fermo 

 

 Compito dei concorrenti sarà quello di trovare la riga esatta che viene letta in 

quel momento, prima dello scadere del tempo. La squadra che  alza la mano 

per primo interrompe la lettura e viene invitata a continuare esattamente da 

dove è avvenuta l’interruzione 

 

  

 

 Attenzione! Chi alza la mano senza avere effettivamente trovato la pagina, o 

sbaglia la risposta, viene eliminato per un turno. 

 

 

 

PUNTEGGIO______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PINOCCHIO      IMPICCATO                    nome squadra_________________ 

 

- l’ordine di intervento delle squadre è tirato a sorte;  

– si può indicare solo una lettera per volta (ovviamente vengono scritte tutte le   

    lettere che si ripetono);  

– chi indovina una delle lettere della frase continua a giocare;  

– per i primi due turni si possono indicare solo consonanti;  

– in seguito si può indicare solo una vocale per squadra;  

– ogni squadra ha a disposizione solo due tentativi per indovinare la frase 

- nessuna squadra può tentare di indovinare la frase finché non è stata superata la 

metà delle lettere trovate della frase stessa; 

 – per ogni errore si disegnano alla lavagna le varie parti del burattino impiccato: 

forca, corda, testa col naso lungo, tronco, un braccio alla volta, una gamba alla volta.  

 

 

PUNTEGGIO______________ 

 

 

 

 

 

 

 



ABBECEDARIO  DI PINOCCHIO 

 

 



 







 


