
L'ombra 

Un contadino disonesto entrò nel frutteto di un castello per rubare un sacco 

di mele. C'era la luna. Il contadino, riempito il sacco, se ne andò. 

Quando volse gli occhi indietro per guardare se nessuno lo vedesse, si 

accorse che un uomo nero camminava dietro di lui. Gettò il sacco per terra e, via 

come il vento! 

Ma anche l'uomo nero 'correva come il vento, sempre alle sue calcagna; 

e il ladro ancor di più a correre, finché non arrivò a casa e sprangò la porta. 

Mezzo svenuto, si gettò sul letto e ci restò una settimana, con un febbrone 

da cavallo. E l'uomo nero? Era la sua ombra proiettata dietro di lui, dalla luna. 

Metti una crocetta accanto all’affermazione esatta 

 

1) Dove entra il contadino? 

  Nel frutteto di un castello 

 Nel frutteto di una fattoria 

 In un orto 

 

2) Che cosa vuole fare? 

 Mangiare alcune mele 

 Rubare un sacco di mele 

 Nascondere un sacco di mele 

 

3) Quando entra? 

 Un mattino 

 Un pomeriggio 

 Una notte 

 

4) Di che cosa si accorge il 

contadino? 

 Che qualcuno lo osserva 

 Che qualcuno lo segue 

 Che qualcuno cammina davanti a lui 

 

5) Che cosa fa il contadino? 

 Si nasconde 

 Si ferma 

 Scappa 

 

6) Che cosa fa appena entrato in 

casa? 

 Spranga la porta 

 Chiude la finestra 

 Si siede e riposa 

 

7) Che cosa succede, in seguito, al 

contadino? 

 Gli viene la tosse 

 Gli viene la febbre 

 Sviene  



 

Rispondi inserendo V per vero o F per falso nel riquadro: 

1) Il protagonista del racconto è una mela                                      [    ] 

2) Il protagonista del racconto è una persona                                 [    ] 

3) Il protagonista entra in un campo di grano                                [    ] 

4) Il contadino vuole rubare le pesche                                             [    ] 

5) Il contadino vuole rubare le pere                                                 [    ] 

6) Il contadino entra perché vuole vedere se i frutti sono maturi [    ] 

7) Il contadino si è voltato per vedere l’ombra                               [    ] 

8) Appena arrivato a casa si è messo a guardare la televisione     [    ] 

9) Il contadino rimase a letto solo poche ore                                   [    ] 

10) Il contadino tornò a casa molto lentamente                                [    ] 

11) Il contadino entrò quando era giorno                                          [    ] 

12) Il contadino corre perché un animale lo segue                            [    ] 

13) Il giorno dopo il contadino ritorna nel frutteto                           [    ] 

14) L’uomo nero era un uomo vestito di nero                                    [    ] 

15) L’uomo nero era la sua ombra                                                      [    ] 

16) L’ombra era proiettata dal sole                                                     [    ] 

17) Il frutteto era illuminato dalle luci                                                 [    ] 

18) Il frutteto era del contadino                                                            [    ] 

19) Il contadino incontra nel frutteto un suo amico                            [    ] 

20) La storia finisce che il contadino si mangia le mele                      [    ] 

 

 

 

 

Ritaglia le vignette, riordinale nell’ordine esatto  e poi scrivi un didascalia 

descrittiva: 

 

8) Chi è l’uomo nero? 

 La sua ombra 

 Il padrone del frutteto 

 L’ombra di un albero 

 

9) Come era il contadino? 

 Disonesto  

 Onesto 

 Furbo  

 

10) Cosa succedeva se il contadino 

rubava le mele di giorno? 

 Di giorno non c’è l’ombra 

 L’ombra l’avrebbe seguito lo stesso 

 L’ombra era davanti o dietro a secondo 

della posizione del sole 



 


