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Con un pezzo di legno molto speciale, Geppetto 
costruisce un burattino e lo chiama Pinocchio.  

 
Pinocchio appena ha le gambe e i piedi ne combina 
di tutti i colori:  
toglie la parrucca a Geppetto, gli tira un calcio sul 
naso e poi scappa di casa. 
Un carabiniere lo ferma ma poi lo lascia andare e 
arresta Geppetto. 
Geppetto è accusato ingiustamente di picchiare 
Pinocchio. 
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Quando Pinocchio torna a casa un grillo parlante 
lo rimprovera. 

 
Per  ogni bugia che dirà si allungherà il naso!  
Il burattino ha molta fame, cerca disperato da 
mangiare e si brucia i piedi in un braciere, cioè in un 
vaso con della legna accesa per scaldarsi. 
Per fortuna arriva Geppetto a dargli le sue tre pere e 
a ricostruirgli i piedi. 
Geppetto gli costruisce anche un vestito di carta 
perché è povero e vende la sua giacca per comprargli 
l’abbecedario, cioè  il libro per imparare a leggere. 
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Pinocchio però rivende l’abbecedario per andare a 
vedere il Teatro dei burattini. 

     
 
Il proprietario del teatro è Mangiafuoco che vuole 
bruciare Pinocchio ma anche gli altri burattini di 
legno per cuocere l’arrosto. 
Pinocchio si offre per salvare gli altri burattini e così 
Mangiafuoco lo risparmia. 
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Anzi Mangiafuoco regala a Pinocchio cinque 
monete da portare a papà Geppetto. 
Lungo la strada però Pinocchio incontra due strani 
tipi: un Gatto e una Volpe. 

 
Il Gatto e la Volpe sono due imbroglioni. 
Gli consigliano di seminare le monete per trovarne 
molte di più nel campo dei miracoli. 
Pinocchio li segue e va con loro all’Osteria del 
gambero rosso ma poi si addormenta. 
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Quando si risveglia e va al campo dei miracoli il 
Gatto e la Volpe incappucciati e travestiti da 
assassini lo appendono ad un albero. 
Pinocchio però ha nascosto le monete. 
I due imbroglioni torneranno il giorno dopo per 
cercarle. 
Nel frattempo una fata ha visto tutto dalla finestra 
della sua casa.  

 
Salva Pinocchio con l’aiuto del suo cane Medoro e 
chiama tre medici per curare il burattino. 
Appena Pinocchio guarisce però esce di casa e 
incontra una seconda volta il Gatto e la Volpe . 
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Pinocchio si caccia di nuovo nei guai. 
I due imbroglioni gli fanno sotterrare le cinque 
monete d’oro nel Campo dei miracoli. 
Pinocchio spera di vedere nascere un albero pieno di 
monete ma il Gatto e la Volpe  questa volta  lo 
derubano. 
Pinocchio allora denuncia il furto al giudice nella 
Città degli Acchippacitrulli ma finisce in prigione 
perché lo hanno derubato. 
Quando Pinocchio esce è affamato e ruba un 
grappolo d’uva a un contadino. 
Il contadino lo vede e lo lega ad una catena al posto 
del suo cane Melampo. 
Pinocchio però fa bene la guardia e gli fa catturare 
in poco tempo le faine che gli rubavano le galline.  
Il contadino allora lo ringrazia e lo libera. 
Pinocchio ora vuole diventare un bravo burattino. 
Per prima cosa vuole trovare suo papà Geppetto. 
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Geppetto ha preso una barchetta per andare a 
cercare il suo Pinocchio. 
Arriverà fino in America se necessario. 
Pinocchio allora  raggiunge la spiaggia dove vede 
suo padre nel mare in tempesta. 
Si tuffa per salvarlo. 
Si perde tra le onde e raggiunge un’isola dove c’è il 
paese delle api industriose. 
Lì  ritrova la fata che lo aiuta di nuovo e lo perdona. 

 
Pinocchio le  promette di studiare e di comportarsi 
bene. 
Va a scuola ma all’inizio non è facile. 
I suoi compagni lo prendono in giro perché è un 
burattino di legno. 
Un giorno uno dei compagni rimane ferito. 
I carabinieri accusano Pinocchio. 
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Incontra anche un pescatore che vuole cuocerlo in 
padella. 
Pinocchio si salva e torna dalla fata. 
Promette di nuovo di diventare buono. 
Così la fata organizza per lui una grande festa ma 
Pinocchio si caccia di nuovo nei guai. 
Segue Lucignolo un compagno svogliato nel Paese 
dei balocchi. 

 
Entrambi giocano e si divertono ma dopo cinque mesi 
si trasformano in asini e fanno spettacoli. 
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Pinocchio però quando si rompe una zampa rischia 
viene venduto. 
Il nuovo proprietario gli mette una corda al collo per 
affogarlo. 
Vuole usare la sua pelle per fare dei tamburi. 
L’asino Pinocchio sta affogando quando la fata 
manda dei pesci a mangiare l’asino e liberare 
Pinocchio. 
Pinocchio si salva di nuovo e mentre nuota vede una 
capra turchina su uno scoglio. 
Pensa sia la fata e la vuole raggiungere ma uno 
squalo lo mangia.  
Dentro la pancia dello squalo però all’improvviso 
vede una piccola luce. 
E’ la lampada di papà Geppetto. 
Geppetto e Pinocchio si abbracciano felici. 
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Scappano su una zattera e arrivano a riva. 
Trovano una capanna e il grillo parlante dice che la 
capanna è la casa della fata. 
Pinocchio inizia a lavorare da un contadino per 
guadagnarsi il latte da dare a papà Geppetto.   
Riesce a mettere da parte anche quaranta soldi per 
curare la fata  quando viene a sapere che è malata. 
Pinocchio va a dormire e sogna che la fata l’ha 
perdonato. 
Al risveglio Pinocchio ha una grande sorpresa: 
è diventato un bambino vero e la capanna è una 
bellissima casa. 
Geppetto felice abbraccia Pinocchio che ora è 
davvero cambiato! 
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Colora il disegno 
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Questa storia è stata tradotta in versione facile da 
leggere dai ragazzi che hanno frequentato il 
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laboratorio di sostegno pedagogico della Cooperativa 
sociale Genova integrazione a.m. ANFFAS nell’anno 
2018  

La storia  è stata realizzata, senza scopo di lucro, in 
versione facile da leggere ad uso interno 

Fonte per i testi e le immagini:Google 

 


