
Scheda di lettura 

Franz Kafka, “La metamorfosi” 
versione integrale 

 
0) “Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, GS…” 
1) Quali attività occupavano GS prima della metamorfosi? 

2) Quali preoccupazioni agitano la mente di GS subito dopo la metamorfosi? 
3) Come viene accolta la “novità” dai familiari di GS? 
4) Come si evolve la situazione finanziaria della famiglia dopo la metamorfosi di GS. 

4 bis) In che modo la metamorfosi di GS incide sulla situazione finanziaria della 
famiglia? 

5) Racconta brevemente, nel suo contesto, l’episodio della mela. 
6) Quali “sentimenti” attraversano GS nel suo nuovo stato? 
7) Come si conclude la storia (finale e sottofinale)? 

8) Esprimi un giudizio argomentato sui personaggi. 
9) Esprimi un giudizio argomentato sul racconto. 
10) In base a quali elementi “La metamorfosi” può essere definito o non definito un 

racconto fantastico? 
11) Quale punto di vista prevale nel racconto? 

 
Scheda di lettura 
Franz Kafka, “La metamorfosi” 

versione A 
 
0) “Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, GS…” 

2) Quali preoccupazioni agitano la mente di GS subito dopo la metamorfosi? 
3) Come viene accolta la “novità” dai familiari di GS? 

4) Come si evolve la situazione finanziaria della famiglia dopo la metamorfosi di GS. 
5) Racconta brevemente, nel suo contesto, l’episodio della mela. 
7) Come si conclude la storia (finale e sottofinale)? 

10) In base a quali elementi “La metamorfosi” può essere definito o non definito un 
racconto fantastico? 
8) Esprimi un giudizio argomentato sui personaggi. 

 
Scheda di lettura 

Franz Kafka, “La metamorfosi” 
versione B 
 

0) “Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, GS…” 
1) Quali attività occupavano GS prima della metamorfosi? 
3) Come viene accolta la “novità” dai familiari di GS? 

4 bis) In che modo la metamorfosi di GS incide sulla situazione finanziaria della 
famiglia? 

6) Quali “sentimenti” attraversano GS nel suo nuovo stato? 
11) Quale punto di vista prevale nel racconto? 
10) In base a quali elementi “La metamorfosi” può essere definito o non definito un 

racconto fantastico? 
9) Esprimi un giudizio argomentato sul racconto. 


