
 

Harry Potter e la pietra filosofale di J. K. Rowling 
 
Stampa questa scheda e allegala al quaderno di Italiano. Rispondi alle domande sul quaderno oppure al 
computer (senza trascrivere il testo delle domande). Per fare questo lavoro puoi utilizzare diverse tecniche: 
scegli quella che ti sembra più utile o efficace: 
1. Leggi un capitolo per volta e rispondi alle domande; 
2. Leggi le domande prima di iniziare il capitolo, in modo da fare una lettura più attenta e selettiva (magari 
quando trovi la risposta alla domanda, segnala a margine del testo con la matita); 
3. Usa la tecnica n. 2 dopo aver letto un gruppo di più capitoli. 
 
Cap. 1 – Il bambino che è sopravvissuto 
1. Quali sono le cose strane e bizzarre che nota il Signor Dursley mentre va al lavoro come tutte le mattine? 
2. Per quale motivo Albus Silente e la professoressa McGonagall si trovano davanti alla casa della famiglia 
Dursley? 
 
Cap. 2 – Vetri che scompaiono 
3. Quali sono i tre fatti strani accaduti ad Harry che vengono ricordati dal narratore prima della gita allo zoo 
e al rettilario con la famiglia Dursley? 
 
Cap. 3 – Lettere da nessuno 
4. Quali dettagli curiosi contiene l’indirizzo scritto sulla lettera che viene inviata ad Harry? 
5. Per quale motivo la famiglia Dursley si rifugia in una vecchia casa abbandonata in un’isola? 
 
Cap. 4 – Il custode delle Chiavi 
6. Per quale motivo il gigante Hagrid si arrabbia con i Dursley? Chi sono i “babbani” di cui parla Hagrid? 
 
Cap. 5 – Diagon Alley 
7. Perché Hagrid accompagna Harry a Londra? Quali personaggi incontrano lui ed Harry nel loro viaggio? 
 
Cap. 6 – In partenza dal binario nove e tre quarti 
8. Con chi fa conoscenza Harry nel suo viaggio in treno, partito dal binario “nove e tre quarti”? 
 
Cap. 7 – Il Cappello Parlante 
9. Quale cerimonia viene celebrata a Hogwarts? A che scopo e Come si svolge? 
 
Cap. 8 – Il maestro delle pozioni 
10. Quali sono le materie del corso di studi di magia di Hogwarts ? Come si chiamano gli insegnanti e che 
materia insegnano? 
11. Con quale mistero si chiude questo capitolo? 
 
Cap. 9 – Il duello di mezzanotte 
12. Per quale motivo, durante la lezione di volo, Harry infrange il divieto di volare imposto dalla sua 
insegnante? 
 
Cap. 10 – Halloween e Cap. 11 – Quidditch 
13. In che modo si spiegano le difficoltà che incontra Harry nel guidare la propria scopa durante il torneo  di 
Quidditch? Chi scopre il motivo di queste difficoltà e come interviene? 
 
Cap. 12 – Lo Specchio delle Emarb 
14. Tra tutti i regali di Natale che Harry riceve, quale attira di più la sua attenzione? Chi gliel’ha mandato? A 
quali conseguenze porta l’utilizzo di questo regalo? 
 
Cap. 13 – Nicolas Flamel 
15. Chi è Nicolas Flamel? Quali informazioni apprende su di lui Harry leggendo un libro della biblioteca? 



 

Cap. 14 – Norberto, Dorsorugoso di Norvegia 
16. Perché Harry e Ron, nel corso di una discussione con Hagrid, sembrano convincersi che il Prof. Piton non 
ha l’obiettivo di rubare la Pietra Filosofale? Cosa gli dice il gigante guardacaccia al riguardo? 
 
Cap. 15 – La Foresta Proibita 
17. In che cosa consiste la punizione scelta dalla professoressa McGonagall per Harry, Ron, Hermione, 
Neville e Draco Malfoy? Quale prova devono affrontare i ragazzi? 
 
Cap. 16 – Attraverso la botola 
18. Chi è Fuffi? Quale segreto fondamentale ha rivelato Hagrid ad uno sconosciuto incappucciato su Fuffi? 
Perché la rivelazione di questo segreto è importantissima nello sviluppo del racconto? 
 
Cap. 17 – L’uomo dai due volti 
19. Chi è il vero antagonista di Harry e dei suoi amici? Come si conclude il romanzo? 


