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Metodo: Vocabulary items
Livello: B1-B2
Obiettivo: Imparare modi di dire e il loro
utilizzo

Materiali: Proiettore o stampe degli elenchi
Format: Online o in presenza
Abilità: Comprensione e produzione orale

GLI ANIMALI

LEZIONE
Introdurre l'argomento della lezione: modi di dire che si riferiscono agli animali.

Sottolineare come alcuni modi di dire si ricollegano direttamente a delle caratteristiche che noi
attribuiamo ai diversi animali e domandare se anche nei propri paesi d'origine sono utilizzate
espressioni simili.

Proporre il primo esercizio in cui gli studenti dovranno inserire l’aggettivo qualificativo oppure
l’animale a cui questo si riferisce.

Fedele come 
Solo come 
Cieco come 
Grasso come 
Lurido come 
Furbo come 
Affamato come 
Ignorante come 
Lento come 
Libero come
Mite/docile come 
Scontroso come 
Veloce come 
Muto come
Sano come 
Dispettoso come 
Testardo come 
Coraggioso come

Come un cane 
Come un cane 
Come una talpa 
Come un maiale 
Come un maiale 
Come una volpe 
Come un lupo 
Come una capra
Come una lumaca/tartaruga
Come un fringuello
Come un agnello 
Come un orso 
Come una lepre 
Come un pesce 
Come un pesce 
Come una scimmia 
Come un mulo 
Come un leone

Far notare come a volte si utilizzi direttamente il nome dell’animale sottintendendone la
caratteristica e come il verbo fare possa a volte sostituire il verbo essere:

Lupo solitario 
Gatta morta 
Serpe/vipera 
Allocco
Volpe 
Leone 
Pavone
Uccello del malaugurio

Maiale
Grillo parlante 
Oca
Civetta 
Formica 
Sciacallo 
Struzzo 
Lumaca
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GLI ANIMALI
Far notare come a volte il paragone con un animale si utilizzi nello svolgere una determinata
azione:

Spiegare le espressioni generiche ANDARE IN BESTIA/MANDARE IN BESTIA e contestualizzarle
con una serie di esempi.

Dato l’elevato numero di espressioni italiane con riferimenti agli animali si può decidere,
secondo anche il livello della classe, di presentare un elenco misto con alcune delle espressioni
più utilizzate oppure una serie di elenchi più completi divisi per animale..

Bere come un cammello
Mangiare come un uccellino
Mangiare come un maiale

Dormire come un ghiro
Giocare come il gatto con il topo
Chiudersi a riccio

Specchietto per le allodole

Stare da cani
Fare un freddo cane 
Essere come cane e gatto
Trattare qualcuno come un cane

Salvare capra e cavoli 
Essere a cavallo

Febbre da cavallo 
Dose da cavallo

Avere la memoria di un elefante 
Essere un elefante in una cristalleria 
Cervello di gallina

Zampe di gallina
La gallina dalle uova d’oro 
Andare a letto con le galline

Avere sette vite come un gatto 
Essere 4 gatti/ esserci 4 gatti

Avere grilli per la testa
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In ultimo si possono presentare detti e proverbi tipici con riferimenti agli animali. Anche in
questo caso si può decidere se analizzarli tutti oppure se concentrarsi solo su alcuni.

Meglio un asino vivo che un dottore morto. 
Mettere il carro davanti ai buoi.
Moglie e buoi dei paesi tuoi. 
Menare il can per l’aia.
Can che abbaia non morde. 
Non svegliare il can che dorme.
Cane non mangia cane.
Campa cavallo che l’erba cresce.
A caval donato non si guarda in bocca.

Prendere lucciole per lanterne

Non far male ad una mosca 
Non sentir volare una mosca 
Mosca bianca
Far saltare la mosca al naso 
Rimanere con un pugno di mosche
Avere/far venire la pelle d’oca

Essere/sentirsi come un pesce fuor d’acqua
Non sapere che pesci pigliare
Buttarsi a pesce 
Trattare a pesci in faccia

Prendere due piccioni con una fava 

Fare le pulci
Mettere/avere la pulce nell’orecchio

Non saper cavare un ragno dal muro 

Sputare il rospo
Ingoiare il rospo 

Tagliare la testa al toro

Gallina vecchia fa buon brodo.
Meglio un uovo oggi che una gallina domani. 
Gallina che canta ha fatto l’uovo.
Gatta ci cova.
Non c’è trippa per gatti.
Cielo a pecorelle acqua a catinelle. 
Chi dorme non piglia pesci.
Una rondine non fa primavera. 
Parenti serpenti.


