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Introduzione
Il Quaderno degli esercizi di Pinocchio è pensato come volume complementare al testo
Imparo l'italiano con Pinocchio − Libro, glossario e audiolibro − Illustrato e in italiano
semplice e moderno, a cura di Jacopo Gorini, CaffèScuola Books.
Il presente volume è composto da semplici esercizi di comprensione e divertenti
attività, utili per memorizzare e riutilizzare il nuovo lessico incontrato, capitolo per
capitolo. Tramite esercizi come vero/falso, cloze, cruciverba, trasforma al passato e
moltissimi altri, lo studente è guidato alla comprensione e al riutilizzo creativo delle
parole e delle strutture lette e ascoltate nel testo base.
Il Quaderno degli esercizi si rivolge a studenti di lingua italiana di livello
intermedio B1, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (QCER), e può essere utilizzato in classe con il supporto dell'insegnante,
come esercizi per casa o per lo studio individuale. Alla fine del volume sono presenti le
soluzioni degli esercizi.
Alla

pagina

www.caffescuola.com/pinocchio-quaderno-degli-esercizi/

è

possibile

scaricare gratuitamente il Glossario delle parole e delle espressioni difficili, utile per
la lettura di Pinocchio e per fare gli esercizi.

Per maggiori informazioni:
www.caffescuola.com/pinocchio/

La serie Pinocchio è composta da:
•

Pinocchio – Il libro

•

Pinocchio – Libro e audiolibro

•

Pinocchio − L'audiolibro

Per gli studenti stranieri di lingua italiana:
•

Imparo l'italiano con Pinocchio − Libro, glossario e audiolibro

•

Imparo l'italiano con Pinocchio − Quaderno degli esercizi (questa edizione)
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Esercizi capitolo 1
1. Segna le risposte corrette
1. Perché Maestro Ciliegia viene chiamato così?
a) Perché gli piacciono le ciliegie
b) Perché il suo naso è rosso come una ciliegia
c) Perché fa il falegname
2. Cosa vuole fare Maestro Ciliegia con il pezzo di legno?
a) Vuole bruciarlo per fare il fuoco
b) Vuole sbatterlo sulle pareti
c) Vuole farci una gamba di tavolino
3. Cosa pensa Maestro Ciliegia quando sente la vocina?
a) Pensa di averla immaginata
b) Pensa di averla detta lui
c) Pensa sia la voce della sua coscienza
2. Completa con i verbi tra parentesi
Da dove viene questa vocina che _ _ _ _ (DIRE) ohi! Ma qui non
questo

pezzo di legno _ _

come un bambino?

Non _ _

c'è

nessuno!

Forse

_ _ _ _ _ _ _ _ (IMPARARE) a piangere e a lamentarsi
_ _ _ _ _ (CREDERCI). Forse

c'è _ _ _ _ _ _ _ _

(NASCONDERE) dentro qualcuno?

3. Scrivi cosa indica la freccia
G_______E
T____O
A___A
P _ _ _ O DI L _ _ _ O
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4. Completa il cruciverba con le parole del capitolo

Orizzontali

Verticali

2. una parte di qualcosa
3. parlare con voce molto forte
5. che non si può vedere
7. professione di chi lavora il legno per costruire
mobili come tavoli e sedie
9. frutto rosso, rotondo e dolce
11. quando il corpo vibra per il freddo o la paura
12. sensazione di forte preoccupazione, di
insicurezza, di angoscia, che si avverte in presenza
o al pensiero di pericoli reali o immaginari

1. la fiamma e il calore prodotto dalla combustione
del legno
2. parte della stanza, verticale
4. rendere più caldo
6. perdere i sensi; perdere le forze e la coscienza e
cadere a terra come addormentati
8. suono prodotto con la bocca dagli uomini, per
parlare e cantare
10. attrezzo usato dal falegname per tagliare gli
alberi

Imparo l'italiano con Pinocchio − Quaderno degli esercizi
8

5. Scegli cinque parole dell'esercizio precedente e inventa una frase per ogni
parola
1. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6. Riassumi in poche frasi il contenuto del capitolo
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Esercizi capitolo 2
1. Segna quali frasi sono vere e quali sono false
1. Geppetto è soprannominato Polentina perché gli piace mangiare la polenta

V−F

2. Geppetto va a trovare Maestro Ciliegia per chiedergli dei soldi in prestito

V−F

3. Geppetto vuole costruire un burattino per girare il mondo

V−F

4. Il pezzo di legno offende Geppetto

V−F

5. Geppetto e Maestro Ciliegia alla fine non sono più amici

V−F

2. Completa con le parole mancanti
Maestro Antonio, tutto contento, va subito _____ prendere quel pezzo _____ legno che
gli ha procurato tanti problemi. Ma, quando sta _____ darlo _____'amico, il pezzo _____
legno si muove _____ solo e colpisce _____ forza la gamba _____ Geppetto.

3. Scrivi cosa indica la freccia
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4. Completa con le parole del capitolo e trovale nella tabella
• Q _ _ _ _ _ _ _ E: parte, zona di una
città
• P _ _ _ _ _ _ A: capelli finti
• P _ _ _ _ _ _ _ O: persona che si
offende facilmente
• S _ _ _ A: arma di metallo, appuntita,
usata dai soldati nel passato
• P_ _ _ _ _ _ _ E: colpire qualcuno per
causargli dolore fisico
• G _ _ _ _ _ _ _ E: ferire qualcuno con
le unghie
• M _ _ _ _ _ E: stringere qualcosa fra i
denti con forza
• R _ _ _ _ _ E: restituire
• G _ _ _ _ _ E: promettere qualcosa
• C _ _ _ _ _ E: battere, toccare con
violenza qualcosa o qualcuno

5. Scegli cinque parole dell'esercizio precedente e inventa una frase per ogni
parola
1. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Riassumi in poche frasi il contenuto del capitolo
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Esercizi capitolo 3
1. Segna le informazioni presenti nel capitolo
1. Geppetto chiama il burattino “Pinocchio” perché gli porterà fortuna
2. Geppetto colora di marrone i capelli di Pinocchio
3. Pinocchio mostra la lingua a Geppetto
4. Geppetto spera che Pinocchio studi e vada a scuola
5. Pinocchio appena impara a camminare da solo scappa fuori dalla porta

2. Metti in ordine le parole in una frase
1. il − vede − con − acceso − parete − si − caminetto − un − fuoco − sulla
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. e − tiene − lo − fa − per − muoversi − e − Geppetto − Pinocchio − lo − mano −
aiuta − fatica − a
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Scrivi cosa indica la freccia

C_____A

S______O
C______O
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4. Completa le frasi con le parole dell'immagine (coniuga i verbi se necessario)

1.
2.
3.
4.
5.

Questo letto è troppo ____________ ! Non posso dormire!
Ha tirato un forte ____________ al pallone e ha fatto goal.
Le è scesa una ____________ sul viso e se ne è andata.
Ho ____________ una fetta di pane e mi sono fatto un panino col prosciutto.
Il ____________ della cucina di casa mia è troppo vecchio... Voglio cambiarlo!

5. Scegli cinque parole nell'immagine

dell'esercizio precedente e inventa

una frase per ogni parola
1. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Riassumi in poche frasi il contenuto del capitolo
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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