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Pinocchio piangeva perché voleva dei piedi nuovi

Geppetto gli domandò

Perché devo farteli così poi scappi ancora

Pinocchio rispose Ti prometto di diventare bravo

e di andare a scuola

Geppetto allora gli costruì i piedi

e Pinocchio cominciò subito a fare le capriole

per la felicità

Pinocchio voleva anche dei vestiti

ma Geppetto era povero

e non aveva i soldi per comprarli
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Pinocchio rispose Nessun problema

Da oggi non saremo più poveri

Poi fece vedere le cinque

5
monete d’ oro

al Gatto e alla Volpe

Pinocchio disse Comprerò una casacca d’ oro

e d’ argento al mio babbo

e un abbecedario per me

Allora la Volpe gli spiegò che nel paese dei barbagianni

c’è il Campo dei Miracoli

Se sotterri lì le tue monete

diventeranno 1000

1000

o 2000

2000

Pinocchio allora disse Va bene vengo con voi
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La Fata gli chiese dov’ erano le monete

e Pinocchio disse che le aveva perse

In realtà le aveva in tasca

Pinocchio disse tante bugie

e il suo naso diventò lunghissimo

Allora la Fata gli spiegò

Le bugie fanno  diventare il naso lungo

o le gambe corte

Alla fine la Fata chiamò tanti uccelli

che accorciarono con il becco il naso di Pinocchio

Poi la Fata chiese a Pinocchio

di venire a vivere a casa sua con Geppetto
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Poco dopo arrivò un carro tirato da 24

24
ciuchini

carico di bambini

Lo guidava un omino basso e grasso

Pinocchio si lasciò convincere e partì anche lui

Pinocchio arrivò nel Paese dei Balocchi

Tutti giocavano dalla mattina alla sera senza mai studiare

Dopo 5

5
mesi però Pinocchio ebbe una brutta sorpresa

gli spuntarono due

2
lunghe orecchie d’ asino

Allora Pinocchio si mise un berretto e andò da Lucignolo

Anche lui aveva le orecchie d’ asino
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Geppetto gli disse È tutto merito tuo

Quando un ragazzo cattivo  diventa buono

tutta la sua famiglia è felice

Poi Geppetto gli mostrò il burattino Pinocchio

che stava su una sedia

Pinocchio pensò Com’ ero buffo quando ero un burattino

E come sono felice adesso

che sono un ragazzino per bene
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Questo libro è un inbook

È un libro tradotto in simboli che nasce con lo scopo di facilitare la 
possibilità di ascolto della lettura ad alta voce di libri illustrati per 

bambini e ragazzi. 
Il modello inbook è curato dal Centro Studi Inbook csinbook.eu, che ne 
è garante della coerenza e dello sviluppo. 
È caratterizzato da: 
• fedeltà al ritmo narrativo e al dialogo fra testo e immagini del libro 

originale; 
• sistema simbolico dotato di regole di composizione che include la 

scrittura in simboli dell’intera frase (compresi articoli, pronomi, con-
giunzioni, ecc.);

• rappresentazione multimodale: ciascun simbolo è composto da un 
elemento grafico e da un elemento alfabetico in stampato minuscolo, 
posto nella parte superiore. Entrambi sono inseriti in un riquadro che 
dà visivamente unità ai due elementi; 

• simboli in bianco e nero, come consuetudine nei testi; 
• utilizzo del modeling per la lettura: durante la lettura i simboli vengo-

no indicati uno a uno, facendo attenzione a non coprire con il dito né 
l’immagine né la parola, e mantenendo velocità e ritmo della narra-
zione. In questo modo si aggiunge all’ascolto la presenza del simbolo 
associato alla parola letta e chi ascolta può seguire più facilmente il 
testo. Si possono trovare esempi video di lettura con il modeling sul 
sito del Centro Studi Inbook.

Come una lingua, il modello è dinamico. Le sue evoluzioni avvengono 
attraverso un continuo confronto nell’ambito del Centro stesso, con riferi-
mento alle evidenze scientifiche in letteratura, alle ricerche sul campo e 
alle trasformazioni delle conoscenze in ambito linguistico-comunicativo, 
percettivo-visivo, grafico, tecnologico e alla condivisione con i contesti 
che utilizzano gli inbook.

Puoi trovare altri inbook in libreria o nella rete biblioteche 
inbook.
Il catalogo nazionale degli inbook pubblicati dalle case 
editrici e di quelli autoprodotti è consultabile nel sito della 

rete biblioteche inbook: rbinbook.eu 


	Pinocchio
	Indice
	Capitolo 1 Tutto comincia con un pezzo di legno
	Questo libro è un inbook


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.38889
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.38889
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'INDD-72dpi'] [Basato su 'INDD-150dpi'] )
  >>
  /Magnification /FitPage
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PageLayout /SinglePage
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




