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 Trama: Harry Potter è un ragazzino orfano di 12 anni che vive dai suoi zii. 

Finito l’anno di scuola di magia, Harry torna a casa dai suoi zii, che come al 

solito lo trattano malissimo. 

Ad un certo punto della sua noiosissima estate un elfo irrompe silenziosamente 

in casa sua e continua a ripetergli di non tornare a scuola l’anno successivo. 

Harry lo ignora e comincia felice l’anno scolastico nella sua scuola di magia. 

L’anno comincia con ripetute aggressioni agli studenti da parte di un mostro 

leggendario sconosciuto. 

Nel corso dell’anno spetterà ad Harry raccogliere informazioni e sconfiggere il 

mostro, senza farsi scoprire dagli insegnanti. 

 Giudizio motivato sul libro: Harry Potter e la camera dei segreti, come il 

primo Harry Potter, mi è piaciuto molto, ti intriga nella lettura e non è noioso né 

difficile da leggere, mi ha fatto capire quanto sia importante l’amicizia e la 

collaborazione tra amici: se in questa storia Harry fosse stato solo, non avrebbe 

potuto sconfiggere il “Basilisco” che è un gigantesco serpente che minaccia gli 

alunni della scuola di magia di Hogwarts da molto tempo. 

Harry riesce a sconfiggere questo serpente solo grazie ai suoi amici che lo 

aiutano a fare una pozione per facilitare il recupero del maggior numero di 

informazioni e indizi per arrivare alla famosa camera dove si nascondeva 

appunto il “Basilisco”. Questo libro mi è piaciuto perché è grazie alla 

collaborazione tra Harry, Ron ed Hermione che Harry riesce a uccidere il 

mostro leggendario ed essere di nuovo il protagonista della scuola. 
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