
                                                                                 

 

Sapresti riconoscere, tra quelli sotto, i personaggi di Pinocchio? 
Cerchia i personaggi che hai riconosciuto. 

                       !        

 !   

                     

                                                       

PINOCCHIO IN PINOCCHIO

                                                                                   



                                                                                 

Costruisci il tuo Pinocchio, poi colora. 

  

                                                                                   



                                                                                 

La Filastrocca di Pinocchio 

Un ciocco di legno un giorno prese  
un falegname assai cortese  
un burattino voleva creare  
perchè le sue giornate potesse allietare.  
Ma una buona fata col vestito turchino  
rese vivo quel burattino.  
Ma era un birbante, irriverente e frequentava solo cattiva gente.  
Si mise in un bel guaio seguendo un gatto, una volpe e un burattinaio.  
Per ascoltare un amico malandrino  
venne trasformato in un ciuchino.  
Dentro la pancia della balena finì  
e solo allora finalmente capì  
che nella vita bisogna ascoltare  
i buoni consigli di chi tanto ti sa amare.  
Pentito a casa ritornò  
e con tanta passione lavorò e studiò.  
Così la fata dal manto turchino  
per premio lo trasformò in un vero bambino. 

  

                                                                                   



                                                                                 

Parlane in classe e poi rispondi. 

Chi è stato il tuo personaggio preferito? E perché? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Cosa hai imparato dalla storia di Pinocchio? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

A te piace la scuola? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Dici mai bugie? Se sì, come ti senti quando ne dici una?            

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

                                                                                   



                                                                                 

Anche io come Pinocchio! 

Racconta con un disegno la tua birichinata. 

                                                                                   



                                                                                 

                                                                                   



                                                                                 

!  

                                                                                   



                                                                                 

Quando Geppetto costruisce il suo burattino…. 

Costruisce LA BOCCA… Mangia, mastica, morde, addenta, beve, 
degusta, gusta, divora, si rimpinza, si abbuffa, mangiucchia, 
sbocconcella, rosicchia, pilucca…. 

!  

IL NASO… Annusa, odora, fiuta, inala, aspira, respira…. 

!   

GLI OCCHI…Vedono, notano, scorgono, sbirciano, guardano, 
osservano, scrutano, esplorano, riconoscono, individuano, 
fissano, contemplano ammirano.. 

!  

                                                                                   



                                                                                 

Quali sentimenti hai riconosciuto durante lo spettacolo… 

Unisci il sentimento che hai riconosciuto al personaggio che più 
lo rappresenta: 

! !  

PAURA                 

CORAGGIO 

AMORE                                GENEROSITA’ 

! ! ’INGENUITA’ 

!  

                                                                                   



                                                                                 

Cosa ti ha fatto paura durante lo spettacolo? 

IL BUIO 

IL GRILLO 

I RUMORI FORTI 

MANGIAFUOCO 

LE MARIONETTE 

FILASTROCCA DELLA PAURA 
Paura gigantesca  
paura appiccicosa  

paura più assillante 
di una mosca noiosa. 
Paure che hai dentro  
paure che hai fuori 

paure che ti tengono  
come i raffreddori. 

Ce l’hanno proprio tutti,  
non è escluso nessuno,  

un po’ di tremarella  
se la porta dietro ognuno. 

                                                                                   



                                                                                 

Ce l’hanno i calciatori,  
bagnini ed avvocati,  
ce l’hanno i genitori,  
bambini e fidanzati. 

Allora come fare 
come si fa a scocciare  

la chiudi dentro un sacco  
e poi la butti in mare? 
Non esiste una ricetta  
e neppure una magia  

un poco di paura  
ti tiene compagnia. 

FINE

                                                                                   


