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il messaggio segreto
con Il segreto di Clelia
di Carla Maria Russo
Il Battello a Vapore - La Grande Storia

motivazione
Questa animazione può essere svolta in qualunque momento durante la 
lettura del libro e accompagnarla. Basta usare per il gioco una pagina già 
letta, che i ragazzi possano riconoscere e ricordare. Può essere realizzata a 
coppie, a gruppi o singolarmente. L’attività si basa sul desiderio di decifrare 
un messaggio incompleto, facendo leva sulla propria memoria e capacità di 
comprensione.

preparazione
• L’insegnante fotocopia la pagina riprodotta tra i Materiali; fa tante copie quanti sono i partecipanti.

realizzazione
• L’insegnante motiva la classe ribadendo che nel libro giocano un ruolo importante la segretezza,

i messaggi da interpretare e le spie.
• Mostra la pagina fotocopiata, dicendo che si tratta di un messaggio da completare per comprenderne il senso,

visto che in questo gioco sono degli 007.
• I partecipanti devono riempire i cloze. Vince chi lo completa prima e in modo corretto.
• Quando tutti avranno finito, si procede al controllo rileggendo insieme la pagina.

Dai 9 anni
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materiali

Piegò il biglietto e lo nascose in una tasca . Sarebbe stato più distruggerlo, 

ma era il primo messaggio che Clelia gli e non volle privarsene. 

«Non è compromettente» decise. «Non reca nessun e nessuna firma. Se sarà neces-

sario lo distruggerò fra qualche giorno.»  

Quella mattina seguì a fatica le e fu rimproverato dal maestro, che lo colse distratto 

e preso dai suoi pensieri. Avrebbe dovuto implorare per la seconda volta la complicità di 

, ingannare di nuovo sua madre e Caxilla. Non lo faceva volentieri, ma era necessario. 

– Speriamo che sia disponibile ad aiutarmi ancora – sospirò, mentre, per fortuna, le lezioni 

avevano termine e Strabone li congedava.

Per evitare qualsiasi rischio di farsi attirare in un , neppure rispose a Tito Manlio 

il quale, con un sorriso beffardo sulle labbra, lo stuzzicò: – Quest’oggi eri proprio via con la 

testa, Demetrio Flavio. Da qualche giorno non sembri più tu. Sei , svanito e assonnato, 

quasi che non dormissi a sufficienza. Come trascorri la notte? Forse tramando nell’ 

Visti i tuoi passati familiari, la di Tigellino farebbe bene a tenerti d’occhio.

?


