
Classe seconda  
Georges Perec “ Il messaggio dell’imperatore” 

 
1. Lettura insegnante 

 
2. Rilettura individuale  con ricerca  e spiegazione dei termini sconosciuti sul quaderno  

 
3. paragrafo 1 :  

par 1 da Chi ti manda   sino a “canto soave 
a) STIMARLO,  
b) RISPONDERE IN MODO ESPLICITO,  
c) USARE GRANDISSIMI RIGUARDI,  
d) DIGRADAVANO,  
e) SONTUOSE  
f) SOAVE 

 
 

4. Conversazione cognitiva:  
Costruzione di una tabella con personaggi, luoghi e tempi 
 
Personaggi luoghi tempi 
   

  
  

 
Azioni ed emozioni nel paragrafo 2 
Da “Era una voce..” a “triste storia” 
Personaggio  Azioni Emozioni 
Loorens   
Ursula   

 
5. Sottolineiamo  nei paragrafi 1 e 2  seguendo le indicazioni: 

in rosso = elementi narrativi ( parti del testo con azioni) 
in blu = elementi dialogici  
in verde= elementi descrittivi 
in giallo= elementi riflessivi 

 
6. Rispondi alle domande per ricavare informazioni implicite 

a) Per quale motivo l’Aquila del Giorno considera Carel Van Loorens un ambasciatore? 
indicazioni: rileggere l’introduzione e il paragrafo 1 
 

b) Perché la bellezza di Ursula le salva la vita? 
Indicazioni: come agisce la bellezza sui barbareschi? 
                 Come può la bellezza salvare una vita? Va inteso nel significato 
letterale? 

 
c) Perché Loorens dimentica la sua missione per liberare Ursula? 

Indicazioni: quale era la missione di Loorens? 
                  Che significato ha il verbo dimenticare?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Classifica le seguenti parole 

 
Parole  Derivate alterate composte Prefisso 

suffisso 
familiare    �  Pref 

�  suff. 
attentamente    �  Pref 

�  suff. 
sottovoce    �  Pref 

�  suff. 
sabbiosa    �  Pref 

�  suff. 
aiutante    �  Pref 

�  suff. 
boccetta    �  Pref 

�  suff. 
mezzanotte    �  Pref 

�  suff. 
srotolò    �  Pref 

�  suff. 
 
 

8. Spiega il significato delle seguenti espressioni: 
a) Una terrazza tutta chiusa da grate dorate= 

…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Morbida luce delle torce =  
c) Aggrappandosi alla roccia scalza=  
d) La notte era d’inchiostro= 
e) S’addentrava nel cuore della terra ferma=  

 
9. Nelle frasi individua e sottolinea  

Lei lo udì . 
Lei  �  Sogg    � Predicato    � compl. Oggetto 
Lo= �  Sogg    � Predicato    � compl. Oggetto 
Udì = �  Sogg    � Predicato    � compl. Oggetto 
 
Gli narrò la sua triste storia 
Sogg.=  
Narrò =  
La sua triste storia 
Gli = �  a lei   � a lui    � a loro  � a noi 
 
La corvetta…era stata attaccata dai barbareschi. 
 
La frase è � attiva  � passiva 
 
Trasformala  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  


