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Metodo: Dictogloss e analisi del testo
Livello: B1
Obiettivo: Imparare modi di dire

Materiali: Proiettore o stampe del testo
Format: Online o in presenza
Abilità: Comprensione e produzione orale

GIOCANDO CON LE PAROLE

Spiegare alla classe che ascolterà una serie di frasi tra loro non collegate. Il loro compito sarà quello
di trascriverle.

LEZIONE

A gruppi di 2 o 3, gli studenti avranno 5-10 minuti per confrontare e correggere le frasi trascritte.

Distribuire il testo, proiettarlo o scriverlo alla lavagna per far sì che gli studenti possano auto-
correggere quanto scritto.

Leggere a voce alta le frasi facendo una pausa di almeno 15 secondi tra una e l'altra.
Rileggere nuovamente le frasi riducendo la pausa tra una e l'altra.

Rileggere alla classe tutte le frasi per un'ultima volta e lasciare qualche minuto ai gruppi percompletare
o correggere eventualmente quanto scritto.

Chiedere alla classe di elencare gli errori fatti ed analizzarli con loro.

Identificare i termini che si ripetono nelle diverse frasi ed il loro utilizzo nei vari modi di dire.

Parlare dello slogan scelto per la loro campagna mediatica italiana. Far analizzare l'espressione e
dedurneil significato.

09 Chiedere agli studenti di spiegare il significato dei diversi modi di dire. In caso di dubbi proporre
ulterioriesempi. Qualora fosse utile creare dei parallelismi con altre lingue.

10 Far   formulare   agli   studenti   nuove    frasi   utilizzando   le   espressioni   appena   studiate
contestualizzandole in modo appropriato.



1.  Non vedi quante buste della spesa ha Francesca? Non stare lì con le mani in mano.

2.   Fabio è un ragazzo molto simpatico e volenteroso. Cerca sempre di dare una mano a tutti
quando può.

3.  La mia macchina si è rotta, ma sono stata fortunata e ne ho trovata una di seconda mano in
buone condizioni. Ho fatto un vero affare!

4.  Il progetto di ricerca procedeva bene, ma ora siamo ad un punto morto e non sappiamo più
come andare avanti.

5.  Se vogliamo organizzare bene questa festa dobbiamo fare il punto della situazione.

6.   Giulia è una ragazza molto preparata, su questo non ci piove. Ma forse non è adatta
all'insegnamento.Non fa proprio per lei!

7.  Hai saputo che Franco ha ereditato un bel po' di soldi da un lontano parente e poi ha anche
vinto la lotteria? Piove sempre sul bagnato!

8.  Vuoi venire a pranzo da me domani? Preparo un arrosto da leccarsi le dita.

9.  Vuoi venire a pranzo da mia madre? Prepara una lasagna da leccarsi i baffi.

10.  Per gli italiani la cottura della pasta è molto importante. Non deve mai essere scotta, ma al
dente.

11.  Luca è sempre un ragazzo molto gentile, ma quando deve difendersi sa far vedere i denti.

12.   La nostra escursione in montagna è stata molto bella ma anche faticosa. Abbiamo dovuto
stringere i denti per riuscire ad arrivare al rifugio prima del tramonto.

13.  Ragazzi di cosa parlate? Cosa state organizzando? Cosa bolle in pentola?

14.  Lo so che in questo periodo le cose non ti vanno molto bene, ma basta lamentarsi. Sembri
proprio una pentola di fagioli, non ce la faccio più ad ascoltarti.

GIOCANDO CON LE PAROLE


