
 
 

Scheda di analisi del romanzo L’inventore dei sogni di Ian McEwan 
 
Allega questa scheda al quaderno di Antologia; rispondi alle domande che ti guideranno 
nella riflessione sul romanzo di McEwan. Scegli tu come preferisci procedere: puoi 
rispondere alle domande dopo aver letto ciascun capitolo oppure puoi prima leggere il 
romanzo tutto d’un fiato e successivamente rileggere con calma ciascun capitolo alla volta. 
Svolgi l’attività proposta con la massima attenzione, perché potrai utilizzare le risposte e le 
riflessioni (così come il tuo taccuino di lettura e scrittura) nella verifica di Italiano che 
faremo dopo la conclusione del lavoro, al ritorno dalle vacanze di Natale. 
 
Due parole su Peter: 
1) Per quale motivo la gente considera Peter un ragazzo difficile? 
2) Che cosa accade spesso a Peter durante le lezioni di aritmetica? 
3) Ad un certo punto di questo capitolo si passa dalla realtà ad una fantasticheria di Peter, 
che immagina di essere in montagna e di fronteggiare dei lupi affamati: trova le frasi che 
segnano il passaggio dalla realtà alla fantasia e viceversa. 
5) Chi potrebbero rappresentare secondo te i lupi che affronta Peter? 
6) Come viene considerato Peter dai suoi insegnanti? 
7) Che cosa impara a fare Peter crescendo per far comprendere agli altri cosa gli sta 
passando per il cervello? 
 
Le bambole: 
1) In che modo Peter vede le bambole della sorella Kate? 
2) In che modo Peter e Kate organizzano la propria stanza per preservare l'autonomia di 
entrambi? 
3) Elenca, con una serie di aggettivi, tutte le caratteristiche di Cattiva. 
4) Quando Peter torna nella propria vecchia stanza da solo, quali stranezze percepisce 
appena entrato? 
6) Quando Kate rientra a casa, che cosa trova in camera sua? Come reagisce? 
 
Il gatto: 
1) Con quali aggettivi descriveresti il clima familiare che respira Peter quando scende in 
cucina per la colazione? 
2) Al ritorno da scuola, quale avvenimento fantastico accade a Peter e al suo gatto 
William? 
3) Nei panni del gatto, quale situazione deve affrontare Peter quando esce per un giretto 
notturno? 
4) Come si conclude il capitolo? Che rapporto c'è secondo te tra la scoperta di Kate e dei 
suoi genitori e il sogno di Peter? 
 
La pomata svanilina: 
1) Che cosa scopre Peter in fondo al cassetto della cucina? Come pensa di utilizzarlo? 
2) Secondo te perché Peter decide di usare la crema sui suoi familiari stesi a prendere il 
sole? 
3) Che cosa fa Peter subito dopo averli spalmati di pomata? 
4) Dov'era rimasto per tutto il tempo Peter durante il suo sogno ad occhi aperti? Chi lo 
risveglia? 



 
 

Il prepotente: 
1) Perché Barry riesce ad essere così prepotente, tanto da essere temuto da tutti? 
2) Per quale motivo agli occhi di Peter Barry appare un ragazzo interessante? 
3) Che spiegazione si dà Peter della particolarità di Barry dopo la festa di compleanno? 
4) Quali riflessioni sorgono in Peter dopo aver ascoltato una conversazione tra due ragazze 
della scuola in corridoio? A quale conclusione giunge Peter? 
5) Questo è il primo capitolo in cui non viene raccontata una fantasia di Peter: eppure 
proprio la sua capacità di immaginare e fantasticare lo aiuta ad affrontare e superare la 
prepotenza di Barry: perché? In che modo? 
6) Per quale motivo secondo te Barry comincia a piangere? 
7) Che ruolo ha il gruppo indistinto di alunni che circondano Peter e Barry durante il loro 
confronto nel giardino della scuola? 
8) Perché Peter afferma di non provare alcuna soddisfazione per quanto aveva fatto? 
 
Il ladro: 
1) Per quale motivo secondo te Peter dà al ladro del quartiere il soprannome di "Sam 
Saponetta"? 
2) Che cosa pensa di fare Peter per dare il suo contributo alla risoluzione del caso? 
3) Chi è il ladro? Qual è la sua identità? 
4) Cosa c'entrano il topo e il regalo di compleanno per la salvezza di Peter? 
5) In che modo si conclude la vicenda? 
 
Il piccolo: 
1) Secondo te perché zia Laura si è recata con Kenneth a casa di Peter? Da quali elementi 
del testo lo capisci? 
2) Quale conseguenza ha avuto questo trasferimento nella vita della famiglia di Peter? 
3) Dopo l'episodio della biglia, quale accusa muove Kate verso Peter? 
4) Quale effetto produce Kate giocando con la bacchetta magica? 
5) Pensi che sia utile a Peter questa fantasticheria? Perché secondo te? 
 
I grandi: 
1) Cos'è la "banda del mare"? A quale attività si dedica di sera? 
2) Chi è Gwendoline e che compito le viene affidato dai suoi genitori? Perché secondo te è 
così triste? 
3) Quale pensiero assale Peter quando rimane da solo ed osserva i suoi amici andare verso 
la spiaggia? Qual è il suo stato d'animo in questo momento? 
4) Cosa gli accade la mattina successiva? Quali sono i cambiamenti più evidenti dal punto 
di vista fisico e caratteriale? 


