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Ma dopo aver camminato a lungo giunse in un giardino. 

Era pieno di fiori chiamati rose, tutti uguali al suo 

fiore, quello che lui aveva lasciato su B612. Il 

piccolo principe soffrì molto al pensiero che il suo 

fiore gli aveva mentito, dicendogli che era l’unico 

fiore di quel tipo in tutto l’universo. Si sedette 

nell’erba e cominciò a piangere. 
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Fu in quel momento che arrivò una volpe che gli chiese 

di essere addomesticata. Ella sentiva il bisogno di 

qualcuno da amare. Anche se sapeva che presto il bimbo 

se ne 

sarebbe andato e lei per questo avrebbe sofferto, 

volle affezionarsi a lui. 

Dalla volpe il piccolo principe prese una lezione 

importantissima: le cose più importanti non si vedono 

con gli occhi! 

Prima di partire, il piccolo principe ebbe dalla volpe 

un altro importante insegnamento: quando si vuole bene 

a qualcuno se ne diventa responsabili, perciò bisogna 

averne sempre cura.  

 

Attività con i bambini  

La volpe insegna al Piccolo Principe che non importa se 

esistono centomila altre rose uguali alla sua, perché è 

solo la cura e il tempo che le ha dedicato a renderla 

unica al mondo.  

  

  Prova a pensare a ciò che ti circonda e disegna chi o 

che cosa per te è unico al mondo.  



 

Il Piccolo Principe addomesticando la volpe ha 

l’opportunità di capire che cosa rende unica questa 

volpe rispetto ad altre e allo stesso modo, comprende 

perché la sua rosa, sebbene sulla Terra ne esistano 

tante altre, è unica per lui.  

  

  Prova a pensare alle vicende del Piccolo Principe con 

la sua rosa e trova le possibili analogie con 

l’amicizia nata fra il Piccolo Principe e la volpe.  

 

Il Piccolo Principe addomesticando la volpe ha 

l’opportunità di capire che cosa rende unica questa 

volpe rispetto ad altre e allo stesso modo comprende 

perché la sua rosa è unica per lui.  

  

  

 Prova a pensare alle vicende del Piccolo Principe con 

la sua rosa e trova le possibili analogie con 

l’amicizia nata fra il Piccolo Principe e la volpe.  

  

Il Piccolo Principe bagna la rosa. 

Il Piccolo Principe addomestica la volpe.   

 

  

 

L’incontro con la volpe permette al Piccolo Principe di 

scoprire l’importanza dei riti, dell’amicizia e del 

tempo che occorre per creare dei legami. Alla fine 

dell’incontro, prima della partenza del Piccolo 

Principe, la volpe si rivolge al giovane protagonista, 

confidandogli che piangerà la sua assenza.  

  

  

  Se all’ora della partenza si piange un amico, allora 

che cosa è per te l’amicizia? 

 

 

 



 

È proprio sulla Terra che avviene l’incontro 

significativo fra il Piccolo Principe e la volpe. Il 

Piccolo Principe vorrebbe giocarci, ma la volpe gli 

chiede di essere addomesticata, spiegando che cosa 

significa addomesticare e creare legami. Solo prima della 

partenza del Piccolo principe, la volpe gli rivela il suo 

segreto: “Non si vede bene che col cuore; l’essenziale è 

invisibile agli occhi”.  

  

Che cosa significa a tuo giudizio l’espressione 

“l’essenziale è invisibile agli occhi”?  
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