
 

VERIFICA DI COMPRENSIONE “IL PICCOLO PRINCIPE” – Scrivi VERO o FALSO 

1. I personaggi principali del racconto sono il Piccolo Principe e il Pilota (cioè l’Autore)?  ……………… 

2. Il fiore vanitoso è un personaggio secondario?       ……………… 

3. Il racconto è ambientato tutto sulla Terra?       ……………… 

4. Il pianeta del Piccolo Principe è poco più grande di una casa?     ……………… 

5. Sul pianeta del Piccolo Principe non vi abita un fiore ?      ……………… 

6. Il Piccolo Principe non ama le persone, gli animali, la natura; per lui più importanti dei 

sentimenti sono le cose pratiche?         ……………… 

7. Il Piccolo Principe guarda le cose non con gli occhi, ma con il cuore;  per lui i sentimenti sono più 

importanti delle cose pratiche?         ……………… 

8. L’Autore del romanzo, Antoine De Saint-Exupéry, ci vuole aiutare a scoprire valori importanti 

come l’amicizia, la fedeltà, la cura dell’ambiente, la diligenza, l’affetto?    ……………… 

9. L’Autore del romanzo ci vuole comunicare che le cose che contano nella vita sono la forza, il 

coraggio, la prepotenza e il denaro?          ……………… 

10. Secondo l’Autore gli adulti non hanno difetti, per esempio mancanza di fantasia e di sensibilità, 

poco interesse verso i sentimenti, sono vanitosi, badano solo alle apparenze…   ……………...    

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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