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Una sera un contadino, mentre tornava dal lavoro nei campi, sorprese 
un’aquila che era rimasta prigioniera in una rete dei cacciatori. 
Impietosito nel vedere quel bell’animale così costretto, decise di liberarlo, 
tagliando con il suo coltello le maglie della rete. 
L’aquila volò via alta nel cielo, e il contadino fu molto contento di aver 
compiuto una buona azione. Ma lui non sapeva una cosa: anche l’aquila si 
sarebbe ricordata della sua bontà d’animo. 
Infatti, un bel mattino il contadino portò le sue mucche in un bel prato. 
Era estate e faceva molto caldo, così lui si sedette vicino ad un vecchio 
muro per cercare un po’ di fresco. 
Improvvisamente un’aquila si gettò contro il contadino e gli rubò la sua 
cintura. 
Il contadino, disperato, cercò di rincorrerla, ma dopo pochi metri l’aquila 
lasciò cadere la cintura. Sbalordito e confuso per quello strano 
comportamento, il contadino si girò e si accorse che mentre lui inseguiva 
l’aquila, il muro era crollato! Lui aveva rischiato di morire! 
Solo allora il contadino capì che l’aquila gli aveva salvato la vita! 
CHI FA IL BENE, PRIMA O POI LO RICEVE. 
 

1. Pensa un titolo adatto al raccontino e scrivilo al posto dei puntini. 
 

2. Segna con X nella giusta colonna se la frase ti sembra vera oppure falsa. 
 
 

 
vero 

 
falso 

 Il contadino stava andando nei campi a lavorare.   

 Il contadino aveva  catturato l’aquila.   

 L’aquila era stata ferita dai cacciatori.   

 Il contadino usò un coltello.   

 Il contadino portò le pecore in un prato.   

 Nel prato faceva molto fresco.   

 Accanto al muro c’era un po’ di fresco.   

 L’aquila si gettò sul contadino e lo ferì.   

 L’aquila voleva rubare la sua cintura.   

 L’aquila lasciò cadere la cintura.   

 Un muro crollò durante l’inseguimento.   

 L’aquila aveva capito che il contadino gli aveva 
salvato la vita. 

  

 Il contadino capì che l’aquila gli aveva salvato la vita.   
 


