
Mostrare a tutti la foto di un lupo. Fare domande alla classe. Per esempio: che animale è? Dove si

trova in italia? In quali fiabe viene citato?

Leggere a turno I seguenti modi di dire:

Far svolgere alla classe la seguente attivitá con la guida dell’ insegnante:

Quali modi di dire assoceresti alle situazioni della prima colonna?

Roleplay:

Dividere la classe in piccoli gruppi e far creare ad ogni gruppo un dialogo di tre o piú battute, da

recitare davanti alla classe, sulle situazioni del punto precedente.

Far recitare il role-play a un gruppo per volta. Chiedere al gruppo classe se hanno usato bene I modi

di dire e se ci sono errori. Correggere gli errori non identificati dalla classe.

Sara sta andando all’ università per sostenere
un esame importante.

È un lupo solitario.

Laura esce per andare a fare la spesa ma rientra subito e decide
di rimandare al giorno seguente.

Il lupo perde il pelo ma non il vizio.
 

Luca rientra a casa dopo tre ore di passeggiata in montagna. È un vecchio lupo di mare.

Quel pescatore è una persona molto saggia. Fuori c’è un tempo da lupi.

Nonostante sia un adolescente, a quel ragazzo non piace andare
alle feste.

In bocca al lupo!
 

Le aveva detto che non avrebbe più visto la sua amante, invece è
già la seconda volta che Andrea tradisce sua moglie!

Ha una fame da lupi.
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Metodo: Roleplay
Livello: B1-B2
Materiali: Attività stampata su fogli

Format: in presenza
Abilità: produzione scritta e produzione orale
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IN BOCCA AL LUPO!

Obiettivo: Imparare, contestualizzare e usare modi di dire.               

LEZIONE

In bocca a lupo

Fuori c’ è un

tempo da lupi

Il lupo perde il pelo

ma non il vizio

È un vecchio lupo di

mare

Avere una fame da

lupi

Essere un lupo

solitario


