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� Leggi 3 volte il brano e colora Robin come descritto 
 

- Come, babbo, ti lamenti perché la mia freccia ti 

ha fatto solletico a un orecchio? – gridò una voce allegra 

che usciva da un boschetto. 

 Un ragazzo, che dall'aspetto dimostrava venti anni, 

benché ne avesse solo sedici, uscì dalla macchia. 
 

  Il giovane era sorridente.  Aveva una chioma nera, 

ricciuta, che gli accarezzava la fronte spaziosa.  Due 

grandi occhi azzurri scintillavano tra le ciglia scure, e tutto 

il volto del ragazzo esprimeva audacia, energia e insieme 

semplicità e candore. 

 Era bello, con la bocca rossa, il naso dritto e sottile, e i denti candidi. 

 La sua pelle, pur abbronzata dal sole, era naturalmente bianca, come si 

vedeva sul collo. 
 

  Aveva un berretto verde con una penna di airone, un giubbetto attillato, 

pure verde, dei calzoni di pelle di daino, dei calzari trattenuti fin sopra le 

caviglie da stringhe di cuoio.  Una cinghia ornata di borchie di metallo 

sosteneva, a tracolla, una faretra piena di frecce, mentre alla cintura portava il 

corno e il coltello da caccia, e in mano l'arco. 

 Questo abbigliamento assai insolito sottolineava la bellezza dei giovane. 
 

� Racchiudi in un rettangolo tracciato con il pastello rosso la descrizione 
del viso di Robin Hood. 

 

� Racchiudi in un rettangolo tracciato con il pastello azzurro la 
descrizione dell’abbigliamento di Robin Hood. 

 

� Racchiudi in un rettangolo tracciato con il pastello verde la 
presentazione  di Robin Hood. 
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� Segna con una crocetta il significato dei seguenti termini 

giubbetto attillato  � giubbetto lungo 
    � giubbetto stretto 
 
calzoni  � pantaloni 
   � calzini 
 
calzari   � calzini 
    � scarpe 
 
cinghia   � cintura 
    � frusta 
 
borchie   � piccoli dischi di metallo 

� forchette di metallo 
 
faretra   � astuccio per contenere frecce 
    � bersaglio per le frecce 
 
portava a tracolla � portava appesa in vita 
    � portava appesa al collo 
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