SCHEDA DI LAVORO
Scuola
Il Libro di oggi

alunno/a

data

Il Piccolo Principe

1 Il libro si apre con il ricordo della descrizione di un disegno del boa e della difficoltà
di farlo capire agli adulti. Chi racconta questa esperienza?
A) L’aviatore
B) La volpe
C) Il piccolo principe
D) Un re
2 L’aviatore si trova nel deserto quando incontra “una straordinaria personcina” che
gli chiede di disegnare una pecora. Come mai l’aviatore si trova nel deserto?
A) E’ in vacanza
B) Sta cercando un tesoro
C) Ha avuto un guasto al motore dell’aereo
D) Si è perso

3 Il piccolo principe chiede all’aviatore il disegno di una pecora all’aviatore per
potersela portare con sé sul pianeta dal quale viene per essere aiutato ad eliminare i
germogli di baobab. Perché il piccolo principe fa attenzione ai germogli di baobab
sul suo pianeta?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4 Sul pianeta del piccolo principe crescono diverse piante, alcune buone e altre
cattive come i baobab. Il piccolo principe si è particolarmente affezionato ud una di
queste. Quale?
A)Un baobab
B)Un bellissimo fiore
C)Un albero di mele
5Il piccolo principe racconta la storia del suo viaggio all’aviatore, dicendogli di venire
da un piccolo pianeta, l’asteroide B 612 e di essersi messo in viaggio per fare nuove
amicizie; prima di giungere sulla Terra ha però visitato altri asteroidi e incontrato
altri personaggi. Disegna una freccia tra i pianeti e il loro ordine di apparizione:
A) Il Pianeta del Vanitoso 1.
B) Il Pianeta del Geografo 2.
C) Il Pianeta dell’Ubriacone 3.
D) Il Pianeta del Re 4.
E) Il Pianeta del Lampionaio 5.
F) Il Pianeta dell’Uomo d’affari 6.

5 Gli incontri con i diversi abitanti dei pianeti sono tutti descritti dal piccolo principe
all’aviatore. Quale hai trovato più interessante? Perché?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6 Il piccolo principe arriva sulla Terra dopo un lungo viaggio. Dove atterra? Chi
incontra per primo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7 Il piccolo principe viene avvicinato da una volpe che gli chiede di addomesticarla.
Sapresti spiegare il perché?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8 La volpe svela un segreto al piccolo principe dicendogli: “ Non si vede bene che col
cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. Cosa significa questa frase?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9 L’aviatore e il piccolo principe si mettono in viaggio per cercare dell’acqua e giunti
ad un pozzo nel deserto il piccolo principe spiega che è lì vicino che un anno prima è
arrivato sulla Terra e che da lì partirà per tornare sul suo pianeta. L’aviatore il giorno
seguente, da lontano, sente il principe parlare con qualcuno. Con chi sta parlando il
principe?
A) Il re
B) Da solo
C) Un serpente velenoso
D) L’aviatore
10 Il finale della storia è misterioso, non abbiamo la certezza che il principe sia
tornato sul suo pianeta, l’aviatore pensa di si, e tu? Motiva la risposta.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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