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Le avventure di Pinocchio

Brano tratto dal capitolo terzo: Geppetto, tornato a casa, 

comincia subito a fabbricarsi il burattino e gli mette il nome di 

Pinocchio. 

… quando ebbe trovato il nome al suo 

burattino, allora cominciò a lavorare a 

buono e gli fece subito i capelli, poi la 

fronte, poi gli occhi.

Fatti gli occhi, figuratevi la sua 

meraviglia quando si accorse che gli 

occhi si muovevano e che lo 

guardavano fisso fisso.

Geppetto, vedendosi guardare da 

quei due occhi di legno (…) disse: 

-Occhiacci di legno perchè mi 

guardate?

Nessuno rispose.

Allora dopo gli occhi gli fece il naso, ma il naso appena fatto, 

cominciò a crescere: e cresci, cresci, cresci, diventò in pochi minuti 

un nasone che non finiva mai.

Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava e 

scorciava e più quel naso impertinente diventava lungo.

Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare 

che cominciò subito a ridere e a canzonarlo.
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– Smetti di ridere! – disse Geppetto impermalito, ma fu come 

dire al muro.

– Smetti di ridere, ti ripeto – urlò con voce minacciosa (…)

Allora la bocca smise di ridere ma cacciò fuori tutta la lingua. 

Geppetto per non guastare i fatti suoi finse di non avvedersene e 

continuò a lavorare.

Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le 

braccia e le mani...

Con il colore rosso cerchia nel testo i nomi che indicano le 

parti della testa di Pinocchio

Sottolinea in verde i dati di movimento relativi ad ogni parte

Ora trascrivi i dati sulla tabella seguendo l'esempio:

Le parti della testa Dati di movimento

capelli

fronte

occhi si muovevano, guardavano fisso fisso
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