
Mark Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 

scheda di lettura 
 

 
1. Chi ha ucciso Wellington e perché? 

2. In quali “materie” C. è più forte a scuola? 

3. Cosa afferma C. a proposito delle metafore? 

4. Perché C. è stato arrestato? 

5. Per quali motivi C. odia il giallo? 

6. Perché C. sospetta il signor Shears dell’uccisione del cane Wellington? 

7. Chi è Sandy? 

8. Spiega brevemente il significato di questa affermazione di C.: “…non 

riuscivo a pensare assolutamente a nulla perché il mio cervello non 

funzionava come doveva”. 

9. Spiega brevemente il significato di questa affermazione di C.: “Quando 

giocavo con il mio trenino mi ero costruito un orario ferroviario 

perché mi piaccion gli orari. E mi piacciono gli orari perché mi piace 

sapere quando sta per accadere una determonata cosa”. 

10. Esprimi un tuo giudizio sul libro in un massimo di quindici parole. 

 

 
 

 
 

 

1 ………. 6 ………. 

2 ………. 7 ………. 

3 ………. 8 ………. 

4 ………. 9 ………. 

5 ………. 10 ………. 
    

   

voto 

 

 

 
nome e cognome ………………………………………………….. classe IIC data ………………… 



Mark Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 

scheda di lettura 
 

 
1. Che tipo di reazione suscita in C. l’uccisione del cane? 

2. Quali predisposizioni dimostra C. nelle discipline scolastiche? 

3. Cosa afferma C. a proposito delle bugie? 

4. In che modo classifica le “Giornate” C.? 

5. Per quali motivi C. odia il marrone? 

6. Perché C. sospetta il signor Shears dell’uccisione del cane Wellington? 

7. Perché il padre di C. ha mentito in relazione alla morte della madre? 

8. Spiega brevemente il significato di questa affermazione di C.: “Ci sono 

molti misteri nella vita. Ma ciò non significa che non esistano 

risposte a questi misteri. È solo che gli scienziati non le hanno 

ancora trovate”. 

9. Spiega brevemente il significato di questa affermazione di C.: “E pensai 

Posso farcela perché stavo andando benissimo e avevo trovato mia 

madre. Dovevo continuare a pensare che le persone sono come delle 

mucche in un campo e non dovevo fare altro che guardare dritto 

davanti a me e disegnare una linea rossa che correva lungo il 

pavimento nell’immagine della grossa stanza che avevo nella mia 

testa, e seguirla”. 

10. Esprimi un tuo giudizio sul libro in un massimo di quindici parole. 

 

1 ………. 6 ………. 

2 ………. 7 ………. 

3 ………. 8 ………. 

4 ………. 9 ………. 

5 ………. 10 ………. 

    

   
voto 

 

 
 
nome e cognome ………………………………………………….. classe IIC data ………………… 


