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Trama: 

Harry Potter, giovane mago, rimasto orfano, viene adottato dagli zii che lo 

trattano come uno schiavo. All’età di 11 anni riceve una lettera di iscrizione ad 

Hogwads, una scuola di magia, cosi Harry decide di andare in quella scuola anche 

senza il consenso degli zii. Appena giunto a scuola Harry, trova una pietra speciale 

detta pietra filosofale, Harry si sente in dovere di proteggerla da Voldemort, un 

mago malvagio che utilizzerebbe la pietra per diventare invincibile. 

Giudizio: io personalmente ho trovato il libro abbastanza interessante, 

all’inizio, le prime pagine mi sembrava non finissero mai, ma più avanti 

le pagine iniziano a scorrere abbastanza velocemente. Nel libro, viene 

messo in risalto il valore dell’amicizia e che l’unione fa la forza. Se 

dovessi dare un voto a questo libro sarebbe abbastanza buono e lo 

consiglierei agli appassionati di romanzi fantastici. Inoltre vorrei 

aggiungere che questo libro è perfetto per chiunque perché anche a 

me che solitamente non piace leggere mi ha preso molto e l’ho finito 

in men che non si dica. 

 

Letto da:  Simone 

Giudizio motivato: A me è piaciuto molto perché il libro parla di magia e poi a me 

piacciono molto il genere fantasy. La storia é bella e anche originale,  ne consiglio 

la lettura.  Il libro parla di un mondo magico dove ci sono maghi e streghe che 

vanno in una scuola di magia e quindi lo rende un libro unico. A me piace molto 

perché di Rowling si rimane sorpresi dalla strabiliante originalità e dalla 

meravigliosa fantasia.  Lo consiglio perché é molto piacevole perché é un libro 

pieno di giochi di parole e dopo averlo iniziato a leggere hai voglia di continuare 



fino la fine. Perché é scritto bene e ha anche le caratteristiche di un libro comico. 

Questo ai giovani potrebbe piacere molto e spero di poter leggere quelli che sono 

usciti dopo perché sono curioso della continuazione dei suoi libri. 

 

Letto da:  Luca 

 

Giudizio motivato sul libro: Harry Potter è un bel libro, non solo questo ma tutti i 

capitoli secondo me, è abbastanza lungo come libro, ma una volta intrigato dalla 

trama, le pagine non sembrano poi tante, lo si legge anche volentieri, nel libro è 

molto presente il tema dell’amicizia. Harry è quasi privo di amici fino a quando 

vive dai suoi malefici zii e prima di entrare nella scuola di magia, ma qui trova più 

di un amico, ed è proprio grazie ai suoi migliori amici Ron ed Hermione che riesce 

a difendere la pietra da Voldemort un potente mago malvagio ormai indebolito, 

ma che con i poteri immensi della pietra filosofale potrebbe ritornare in forze e 

seminare morte e distruzione nel mondo della magia; per difendere la pietra 

Harry, Ron ed Hermione sono costretti ad affrontare delle prove in cui grazie 

all’intelligenza di Hermione, la bravura di Ron ed al coraggio di Harry riescono a 

superare con successo. Sconfitto Voldemort i tre riceveranno un premio dal 

preside della scuola di magia. Mi è piaciuto molto questo libro perché è bello, 

fantasioso, divertente e ti intriga molto nella trama. 

 

 Letto da:   EMANUELE 

 Giudizio motivato sul libro: personalmente ho trovato questo libro 
abbastanza coinvolgente, la storia in sé é bella e ben raccontata. 
Dopo poco che si inizia a leggere  ci si rende conto che prende 
molto e viene voglia di andare avanti velocemente per scoprire il 
finale. Viene raccontata la storia di un ragazzo segnato già da 
piccolo, che trascorrerà principalmente la sua vita in una scuola di 
magia. 
Anche se il libro non è molto corto, la lettura è abbastanza 
piacevole e scorrevole, consiglio questo libro a tutte le persone che 
amano il genere fantasy e cercano un testo raccontato nei 
particolari e non molto difficile.                                                                                                            

 

 


