Lessico

15 febbraio 2012

Cloze

Livello B

L’arca di Noè
Modi di dire con gli animali
1. Conosci questi animali? Parlane a piccoli gruppi con i
tuoi compagni e cercate nel dizionario le parole che
non conoscete.
gatto
riccio

rospo
vipera

acciuga

talpa
cicala

gallina
elefante

formica

topo
leone

lucertola
coniglio

coccodrillo

mosca
pecora

toro
cane

oca
lumaca

2. Inserisci i nomi degli animali dell’esercizio 1 in questi modi di dire (attenzione alla
concordanza!).
1. Eravate in tanti ieri alla festa di Marco? No, eravamo in quattro _ _ _ _ _.
2. Ieri alle nove ero già a letto. Sono andata a letto con le _ _ _ _ _ _ _.
3. Gabriele lavora come un _ _ _ _: non ha nemmeno il tempo di fare la pausa pranzo.
4. Dopo la dieta Giovanna è diventata magra come un’ _ _ _ _ _ _ _.
5. Al mare Manuela è una _ _ _ _ _ _ _ _ _: sta in spiaggia sotto il sole da mattina a sera.
6. Dai cammina più velocemente: sei lento come una _ _ _ _ _ _!
7. Anna studia sempre: è un _ _ _ _ di biblioteca.
8. I complici della rapina hanno confessato: dopo una notte di interrogatorio hanno sputato il _ _ _ _ _
e hanno detto dove avevano nascosto i gioielli rubati.
9. Ieri sera a letto ho contato le _ _ _ _ _ _ per almeno un’ora: non avevo sonno!
10. Mamma mia come sei insicura con quei tacchi alti: sembri un _ _ _ _ _ _ _ _ in un negozio di
porcellane!
11. Oggi mi sento un _ _ _ _ _: potrei fare qualsiasi cosa senza stancarmi.
12. Diego spende tutti i soldi che guadagna: è proprio una _ _ _ _ _ _, per fortuna che sua moglie
invece fa la _ _ _ _ _ _ _ e risparmia appena può.
13. Quando devo prendere una decisione e non so cosa fare vado sempre da mio nonno: lui tira sempre
fuori un _ _ _ _ _ _ _ _ dal cilindro e trova sempre una soluzione.
14. Stefano è troppo buono: non farebbe male a una _ _ _ _ _.
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15. È inutile piangere ora, le tue sono lacrime di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
16. Non sapevo se andare in vacanza al mare o in montagna, ma mio marito ha tagliato la testa
al _ _ _ _ e ha deciso andare in una città d’arte.
17. Roberta è proprio una _ _ _ _ _ _: non perde occasione per parlare male di tutto e tutti.
18. Paola era molto agitata durante l’esame ed è andata in _ _ _: non ha più risposto alle domande del
professore.
19. Simone non ti ha salutato perché non ti ha riconosciuto: senza occhiali è cieco come una _ _ _ _ _!
20. Gli ho chiesto se c’era qualcosa che non andasse ma lui si è chiuso a _ _ _ _ _ _ e non mi ha più
risposto.

3. Gara di velocità. Conosci altri modi di dire con questi animali?
A piccoli gruppi cercate altri modi di dire. Vince la squadra che, in 5 minuti, ne trova di più.

gatto

rospo

talpa

riccio

vipera

cicala

acciuga

gallina

lucertola

coniglio

toro

oca

topo

lumaca

leone

pecora

formica

mosca

elefante

coccodrillo

cane
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Soluzioni
Esercizio 2.
1. Eravate in tanti ieri alla festa di Marco? No, eravamo in quattro GATTI.
2. Ieri alle nove ero già a letto. Sono andata a letto con le GALLINE.
3. Gabriele lavora come un CANE: non ha nemmeno il tempo di fare la pausa pranzo.
4. Dopo la dieta Giovanna è diventata magra come un’ ACCIUGA.
5. Al mare Manuela è una LUCERTOLA: sta in spiaggia sotto il sole da mattina a sera.
6. Dai cammina più velocemente: sei lento come una LUMACA!
7. Anna studia sempre: è un TOPO di biblioteca.
8. I complici della rapina hanno confessato: dopo una notte di interrogatorio hanno sputato il ROSPO e
hanno detto dove avevano nascosto i gioielli rubati.
9. Ieri sera a letto ho contato le PECORE per almeno un’ora: non avevo sonno!
10. Mamma mia come sei insicura con quei tacchi alti: sembri un ELEFANTE in un negozio di
porcellane!
11. Oggi mi sento un LEONE: potrei fare qualsiasi cosa senza stancarmi.
12. Diego spende tutti i soldi che guadagna: è proprio una CICALA, per fortuna che sua moglie invece
fa la FORMICA e risparmia appena può.
13. Quando devo prendere una decisione e non so cosa fare vado sempre da mio nonno: lui tira sempre
fuori un CONIGLIO dal cilindro e trova sempre una soluzione.
14. Stefano è troppo buono: non farebbe male a una MOSCA.
15. È inutile piangere ora, le tue sono lacrime di COCCODRILLO.
16.

Non sapevo se andare in vacanza al mare o in montagna ma mio marito ha tagliato la testa al
TORO e ha deciso andare in una città d’arte.

17.
18.

Roberta è proprio una VIPERA: non perde occasione per parlare male di tutto e tutti.
Paola era molto agitata durante l’esame ed è andata in OCA: non ha più risposto alle domande
del professore.

19.

Simone non ti ha salutato perché non ti ha riconosciuto: senza occhiali è cieco come una TALPA!

20.

Gli ho chiesto se c’era qualcosa che non andasse ma lui si è chiuso a RICCIO e non mi ha più
risposto.

Esercizio 3.
Possibili soluzioni:
•

gatto: lavarsi come i gatti, essere come cane e gatto, avere una gatta da pelare, non dire gatto
finché non ce l’hai nel sacco, gatta ci cova, avere sette vite come i gatti, giocare al gatto e al
topo.

•

gallina: trovare la gallina dalle uova d’oro.
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•

cane: essere come cane e gatto, menare il can per l’aia, non svegliare il can che dorme, trattare
qualcuno come un cane.

•

lucertola: trovare la lucertola con due code.

•

topo: fare la fine del topo.

•

rospo: ingoiare il rospo.

•

pecora: essere la pecora nera.

•

elefante: avere il tatto / la pelle di un elefante.

•

leone: essere un leone in gabbia, fare la parte del leone.

•

formica: avere le formiche, avere un cervello da formica.

•

coniglio: essere un coniglio.

•

mosca: non sentire volare una mosca, essere una mosca bianca, far saltare la mosca al naso,
restare con un pugno di mosche in mano, zitto e mosca.

•

coccodrillo: portare coccodrilli in Egitto.

•

toro: prendere il toro per le corna.

•

oca: far venire la pelle d’oca, essere un’oca (giuliva).

•

talpa: essere una talpa.
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