
Scheda di analisi del romanzo La fattoria degli animali di George Orwell 
Questa scheda di analisi del testo ti aiuterà a comprendere i passaggi fondamentali del romanzo La fattoria 
degli animali di George Orwell: completando la scheda, dovresti accorgerti che il romanzo di Orwell 
riprende, seppur attraverso dei simboli, personaggi e vicende di un importante avvenimento storico che 
abbiamo già studiato… L’edizione di riferimento, di cui sono indicate le pagine, è quella degli Oscar 
Mondadori. 
 
Capitolo I 
1a. Chi è il Signor Jones? Chi è invece il Vecchio Maggiore e perché convoca in assemblea tutti gli animali 
della “Fattoria Padronale”? (p. 1 e p. 6) 
1b. Sulla base di quali argomenti il Vecchio Maggiore considera l’uomo “l’unico vero nemico” degli animali? 
(pp. 6-7) 
1c. Cosa propone agli animali per uscire da questa situazione? Con quali obiettivi? (p. 8) 
1d. Su quale principio fondamentale si deve fondare il rapporto tra gli animali della fattoria? (p. 10) 
 
Capitolo II 
2a. Che compito viene affidato ai maiali? Per quale motivo? Quali sono i due leader di questa specie di 
animali e che caratteristiche hanno? Riporta le frasi del romanzo che li descrivono. (p. 13) 
2b. Come si chiama l’ideologia politica dei maiali? (p. 14) 
2c. Nel capitolo I vengono descritte le “cause profonde” della Ribellione: qual è invece la “causa 
immediata” che fa scoppiare la Ribellione? (p. 16) 
2d. Quale abilità possiedono Napoleone e Palladineve? Grazie ad essa che cosa fanno? (p. 19-20) 
2e. Quale nuovo nome viene dato alla “Fattoria Padronale”? (p. 20) 
 
Capitolo III 
3a. Perché i maiali non lavorano come tutti gli altri animali? Quale è il loro ruolo nella nuova organizzazione 
della fattoria? (p. 23) 
3b. Qual è il simbolo della “Fattoria degli animali”? Descrivilo. (p. 25-26) 
3c. Quali decisioni vengono prese nel “Consiglio”? Quale parola russa ti ricorda questo termine? Chi ha il 
compito di guidare i consigli? (p. 26) 
3d. Che fine fanno il latte che viene munto e le mele che cadono dagli alberi? Chi si occupa di spiegare agli 
animali della fattoria il modo in cui vengono impiegate? Quali argomenti utilizza? (pp. 29-30) 
 
Capitolo IV 
4a. Chi sono Frederick e Pilkington? Perché si preoccupano di quanto sta succedendo alla fattoria di Jones? 
Quali false voci mettono in circolazione sulla fattoria degli animali? (pp. 31-32) 
4b. Quale iniziativa prendere Jones? Chi lo aiuta? Come si conclude questa impresa? (pp. 34-35) 
 
Capitolo V 
5a. Nella fattoria ormai è chiaro a tutti che sono i maiali a governare: come sono i rapporti tra Palladineve e 
Napoleone? (p. 40-41) 
5b. Quali iniziative di sviluppo della fattoria propone Palladineve agli animali? Con quali obiettivi? (p. 43) 
5c. Riguardo al problema della difesa della fattoria degli animali, quali erano le due diverse posizioni di 
Palladineve e Napoleone? (pp. 43-44) 
5d. Cosa accade nel corso dell’assemblea che deve decidere sulla costruzione del mulino? (p. 45) 
5e. Alla fine, il mulino viene realizzato oppure no? In che modo il maiale Piffero giustifica la costruzione del 
mulino da parte di Napoleone, che inizialmente si era opposto al progetto di Palladineve? (p. 49) 
 
 



Capitolo VI 
6a. In che modo cambia la vita degli animali della fattoria sotto la guida di Napoleone? (p. 51-52) 
6b. In che modo cambiano i rapporti tra la fattoria degli animali e le fattorie circostanti sotto la guida di 
Napoleone? (p. 54) 
6c. Perché questi cambiamenti contrastano con lo spirito iniziale della Ribellione? (p. 54) 
6d. Con quale titolo Piffero inizia a chiamare Napoleone? (p. 56) 
6e. In che modo viene cambiato il IV comandamento e per quale motivo? (p. 57) 
6f. Gli animali si risvegliano con una terribile visione: il mulino è crollato, probabilmente per problemi di 
costruzione. In che modo Napoleone spiega il disastro che è accaduto? A chi addossa la responsabilità? (p. 
59) 
 
Capitolo VII 
7a. Un inverno molto rigida provoca carestia e fame nella fattoria degli animali. In che modo Napoleone 
cerca di risolvere questo problema coinvolgendo le galline? In che modo queste ultime reagiscono e co,e a 
sua volta, reagisce Napoleone? (p. 63-64) 
7b. Su chi viene fatta cadere la responsabilità delle disgrazie che stanno colpendo la fattoria degli animali? 
In che modo? (p. 64-66) 
7c. Quale altra fase storica ricordano i massacri compiuti da Napoleone contro tutti gli animali sospettati di 
aver tramato contro il suo potere? (pp. 68-70) 
 
Capitolo VIII 
8a. In che modo viene cambiato il VI comandamento della fattoria degli animali? Per quale motivo? (p. 75) 
8b. In quale modo Napoleone impone agli altri animali il culto della sua personalità? (pp. 76-77) 
8c. Con chi si accorda Napoleone per la vendita della legna, in modo da portare un guadagno alla fattoria 
degli animali? (p. 81) 
8d. Cosa accade dopo che Napoleone scopre che le banconote con cui Frederick aveva pagato la legna 
erano false? (p. 82-83) 
 
Capitolo IX 
9a. Gli anni successivi alla Battaglia del Mulino a Vento sono duri e difficili per gli animali: che cos’è la 
Manifestazione Spontanea e per quali motivi viene istituita da Napoleone? (pp. 92-93) 
9b. Il cavallo Boxer, nonostante la vecchiaia, si impegna fino allo stremo per la ricostruzione del mulino a 
vento: qual è stato il suo destino e qual è stata invece la versione della propaganda, inventata dal maiale 
Piffero? (pp. 98-99) 
 
Capitolo X 
10a. Nonostante la fattoria degli animali si sia arricchita, perché gli animali che la abitano non hanno 
migliorato le loro condizioni di vita? Come giustifica Piffero questa disuguaglianza? (pp. 102-103) 
10b. Quale fatto straordinario accade ad un certo punto? Quale comandamento della fattoria degli animali 
contraddice? (p. 105) 
10c. Qual è l’unico comandamento che rimane per la fattoria dopo che tutti gli altri sono stati cancellati dai 
maiali? (p. 107) 
10d. Cosa osservano Trifoglio e gli altri animali quando si avvicinano alla casa padronale per spiare cosa 
stanno facendo i maiali? (p. 108) 
10e. Per rinsaldare il nuovo patto con Pilkington, quale cambiamento propone Napoleone? (p. 111) 


