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DOMANDE SULLA FIABA DI PINOCCHIO 
(capp. 1-12) 

 
1)Cosa succede quando il falegname Maestro Ciliegia prova a tagliare un pezzo di legna 
capitato nella sua bottega per farne una gamba di tavolino? 
Maestro Ciliegia sente una vocina, che grida ‘Ohi!’. All’inizio non capisce da dove viene, ma 
quando comincia a piallare il pezzo di legno e sente dire ‘Smetti! Tu mi fai il pizzicorino sul corpo!’, 
capisce che è proprio il pezzo di legno a parlare e cade svenuto per terra. 
 

 

 
 
 
2)Cosa succede quando nella bottega di Maestro Ciliegia arriva Geppetto? 
Geppetto è un vecchietto soprannominato Polendina per la sua parrucca. Va da Maestro Ciliegia 
perché vuole un pezzo di legno per fabbricarsi un burattino. Senta una vocina che dice ‘Bravo 
Polendina!’. Geppetto non capisce che la vocina è del pezzo di legno, ma pensa che sia di 
Maestro Ciliegia, così litiga con lui. Alla fine però torna a casa con il pezzo di legno. 
 

 

 

 
 
 
3)Cosa succede quando Geppetto torna a casa? 
Geppetto si mette subito a fabbricare il burattino, ma succedono delle cose strane: il naso 
comincia a crescere e più Geppetto lo taglia più diventa lungo. Appena finite le mani poi Pinocchio 
gli ruba la parrucca e una volta fatte le gambe, scappa. Un carabiniere riesce a fermare il burattino, 
ma Pinocchio comincia a dire che il suo babbo è cattivo. Anche la gente lo difende e finisce che il 
carabiniere porta in prigione Geppetto. 
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4)Mentre Geppetto viene portato in prigione, Pinocchio torna a casa. Chi trova ad 
aspettarlo? 
Pinocchio trova ad aspettarlo il Grillo-parlante, che gli dice ‘Guai a quei ragazzi che si ribellano ai 
loro genitori…’. Pinocchio risponde non vuole frequentare la scuola e non ha voglia di studiare. 
Il Grillo gli dice che se non andrà a scuola diventerà un somaro e gli toccherà lavorare, ma 
Pinocchio non vuole lavorare e l’unico mestiere che gli piace è quello di mangiare, bere, divertirsi e 
fare la vita del vagabondo. Alla fine si arrabbia e tira contro il Grillo un martello, appiccicandolo alla 
parete. 
 

 
 
 
5)Pinocchio è a casa da solo, comincia a farsi notte e gli viene fame. Riesce a trovare 
qualcosa da mangiare? 
Pinocchio non riesce a trovare niente da mangiare, vede un uovo di gallina sopra la spazzatura. 
Gli viene in mente di farsi una frittata, ma appena apre il guscio dall’uovo esce un pulcino che lo 
ringrazia e vola via dalla finestra. 
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6)Non avendo trovato nulla in casa, Pinocchio si dispera e decide di andare nel paese 
vicino a chiedere l’elemosina di un pezzo di pane. Cosa gli succede? 
Nel paese vicino Pinocchio trova tutto chiuso. Suona al campanello di una casa dove c’è un 
vecchietto che apre la finestra, dice a Pinocchio di parare il cappello, poi però gli svuota addosso 
una secchiata d’acqua. Il burattino allora torna a casa tutto bagnato e affamato. Per riscaldarsi 
appoggia i piedi sopra un caldano di brace accesa, si addormenta ed i suoi piedi piano piano si 
bruciano. 
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7)Mentre Pinocchio dorme, Geppetto torna a casa, ma il burattino non riesce ad andare ad 
aprirgli la porta perché gli si sono bruciati i piedi. Geppetto allora entra in casa dalla 
finestra. Cosa accade quando vede Pinocchio rimasto senza piedi? 
Geppetto abbraccia Pinocchio e piange. Il burattino era ancora affamato e il babbo gli dà le tre 
pere che erano la sua colazione. All’inizio Pinocchio non vuole mangiare le bucce e i torsoli, ma 
Geppetto gli dice che ‘fin da bambini, bisogna avvezzarsi abboccati e a saper mangiar di tutto, 
perché non si sa mai quel che ci può capitare…’. Finite le pere infatti, Pinocchio ha ancora fame e 
si mangia anche le bucce e i torsoli, che prima non voleva. 
 

 
 
 
8)Dopo aver saziato la propria fame, Pinocchio inizia a pregare il suo babbo di rifargli i piedi 
e gli promette che sarebbe andato a scuola. Cosa fa Geppetto? 
Geppetto lascia piangere Pinocchio per mezza giornata, ma poi lo accontenta e gli rifà i piedi. Il 
burattino vuole subito andare a scuola, ma gli occorrono un vestito e l’Abbecedario. Geppetto 
allora gli fa il vestito (‘un vestituccio di carta fiorita, un paio di scarpe di scorza d’albero e un 
berrettino di midolla di pane) e per comprargli l’Abbecedario vende la propria casacca. 
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9)Cosa succede a Pinocchio mentre cammina lungo la strada per andare a scuola? 
Pinocchio sente una musica (suono di pifferi e tonfi di gran cassa). Decide allora di andare a 
vedere da dove vengono e si trova davanti al Gran Teatro dei Burattini. Per entrare a vedere la 
commedia occorrono quattro soldi. Pinocchio non ce li ha e per procurarseli vende l’Abbeccedario. 
 

 
 
 
10)Come si comportano i burattini del teatro quando vedono entrare Pinocchio? Come 
reagisce Mangiafoco? 
I burattini del teatro appena vedono Pinocchio lo invitano a salire sul palco e gli fanno una 
grandissima festa, smettendo di recitare. Il pubblico allora protesta. Il burattinaio Mangiafoco, così 
brutto che metteva paura solo a guardarlo, con una barba nera lunga fino ai piedi, si arrabbia e 
chiede ad Arlecchino e Pulcinella di catturare Pinocchio perché vuole bruciarlo per cuocere un 
montone allo spiedo. 
 

 

 
 
 
11)Cosa succede a Pinocchio? Viene bruciato da Mangiafoco? 
Mangiafoco in fondo non era cattivo e starnutisce. Lo starnuto era segno che provava pietà per 
Pinocchio e lo avrebbe perdonato. Aveva bisogno però di legna da ardere per cuocere il montone, 
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allora dice ai gendarmi di catturare Arlecchino, ma Pinocchio non vuole che il suo amico muoia e 
dice a Mangiafoco di bruciarlo al posto di Arlecchino. Mangiafoco viene colpito dalla bontà di 
Pinocchio e alla fine non brucia più nessuno e mangia il suo montone mezzo crudo. 
 

 

 
 
 
12)Il burattinaio Mangiafoco regala a Pinocchio cinque monete d’oro perché le porti al suo 
babbo Geppetto. Ma chi incontra il burattino mentre sta tornando a casa? 
Pinocchio incontra una Volpe zoppa ed un Gatto cieco. I due, quando vedono che lui ha cinque 
monete d’oro, decidono di imbrogliarlo. Gli raccontano che se vorrà potrà aumentare le sue 
monete. Un merlo bianco avvisa Pinocchio di non dar retta ai consigli dei cattivi compagni, ma il 
Gatto lo mangia in un solo boccone. La Volpe racconta che nel paese dei Barbagianni c’è il Campo 
dei miracoli: basta fare una buca in questo campo, metterci dentro le monete, innaffiare, gettare 
sopra un po’ di sale e il mattino dopo si troverà un bell’albero carico di monete. Pinocchio si lascia 
convincere e decide di andare con il Gatto e la Volpe verso questo campo. 
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