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Un giorno, quando era grande e faceva il pilota 

d’aerei, Antoine era atterrato col suo aeroplano in 

avaria nel mezzo del deserto del Sahara. Subito si era 

messo al lavoro per riparare il guasto e ripartire 

prima che le sue riserve d’acqua e cibo finissero. 

Mentre lavorava aveva sentito una vocina che gli 

chiedeva:<<Mi disegni, per favore, una pecora?>>. 

Era la voce di un bel bimbo biondo, misteriosamente e 

imprevedibilmente comparso lì davanti a lui nel 

deserto. Siccome insisteva nel volere il disegno di una 

pecora, il pilota prese matita e foglio e disegnò per 

ben tre volte una pecora. Ma nessuna andava bene per il 

bimbo. Allora Antoine disegnò una scatola con tre 

buchi. <<Questa è la cassetta dentro la quale c’è la 

tua pecora>> disse al bambino. E il piccolo si mostrò 

soddisfatto. 

Era iniziata così l’amicizia con il piccolo principe. 

 

 

Attività 

 

Potete immaginare il mio stupore di essere svegliato 

all’alba da una strana vocetta: “Mi disegni, per favore, 

una pecora?” “Cosa?” “Disegnami una pecora”.   

Il pilota, precipitato nel deserto, racconta come 

inaspettatamente avviene l’incontro col Piccolo 

Principe.  

  

  

   

 



Trova altre analogie a piacere come l’esempio che ti 

viene suggerito 

 

Balzai in piedi come se avessi ricevuto un secchio 

d’acqua in faccia 

Balzai in piedi come se 

Balzai in piedi come se 

Balzai in piedi come se 

…. 
 

 

“La prima notte, dormii sulla sabbia, a mille miglia da 

qualsiasi abitazione umana.  

Ero più isolato che un marinaio abbandonato in mezzo 

all’oceano o su una zattera in mezzo all’oceano.”  

  

 

  Varia l’analogia usata dall’autore, sostituendola a tuo 

piacere. Segui l’esempio… 

 

 

Ero più isolato di un esploratore al polo Nord  

     

Ero più isolato di 

Ero più isolato di 

Ero più isolato di 

 

 

 

Il pilota si trova nel deserto quando improvvisamente 

viene svegliato dal Piccolo Principe che con grande 

serietà gli chiede il disegno di una pecora.   

  

Come disegneresti tu il Piccolo Principe? Come lo hai 

immaginato? 

 

 

Disegna la cassetta… che ha disegnato il pilota tu cosa 

ci vedi dentro? Prova a spiegare… 

 


