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Che cosa dici se…
1. Scegli l’espressione più corretta per ogni situazione.

Mi dispiace!

In bocca al lupo!

Auguri!

Congratulazioni!

1. È il primo giorno di lavoro per una tua amica.

In bocca al lupo!

_

2. È il compleanno di un tuo amico. ____________________________________________________
3. Domani un tuo amico ha un importante colloquio di lavoro. ______________________________
4. Un tuo amico non ha superato l’esame di italiano. ______________________________________
5. È l’anniversario di matrimonio dei tuoi genitori. ________________________________________
6. È nata una bambina. _______________________________________________________________
7. Il marito della tua amica ha avuto una promozione al lavoro. _____________________________
8. Tra poco tua sorella ha l’esame per prendere la patente. ________________________________
9. Un tuo amico si è appena laureato. ___________________________________________________
10. I ladri hanno rubato a casa del tuo vicino. _____________________________________________
11. Buon Natale e Buon Anno! ___________________________________________________________
12. La tua fidanzata ha scoperto che le hai detto una bugia. _________________________________
13. È la festa della mamma. ____________________________________________________________
14. Il tuo vicino di casa si è appena sposato. ______________________________________________
15. Ti sei dimenticato di un appuntamento importante. _____________________________________
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2. A proposito di lupo.
“In bocca al lupo” è una frase di auguri da dire a chi deve sostenere una prova importante. Nella
lingua italiana ci sono molti modi di dire e proverbi in cui il lupo è protagonista. Prova ad abbinare i
modi di dire al loro significato.
Modi di dire
1. Lupo non mangia lupo.

Significato
a. avere molta fame

2. Il lupo perde il pelo ma non il vizio.

b. tempo bruttissimo

3. Gridare “al lupo!”.

c. dare un allarme

4. Avere una fame da lupo.

d. è difficile abbandonare le brutte abitudini

5. Che tempo da lupi!

e. i potenti non si danneggiano fra di loro
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Soluzioni
Esercizio 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

È il primo giorno di lavoro per una tua amica. In bocca al lupo!
È il compleanno di un tuo amico. Auguri!
Domani un tuo amico ha un importante colloquio di lavoro. In bocca al lupo!
Un tuo amico non ha superato l’esame di italiano. Mi dispiace!
È l’anniversario di matrimonio dei tuoi genitori. Auguri!
È nata una bambina. Congratulazioni!
Il marito della tua amica ha avuto una promozione al lavoro. Congratulazioni!
Tra poco tua sorella ha l’esame per prendere la patente. In bocca al lupo!
Un tuo amico si è appena laureato. Congratulazioni!
I ladri hanno rubato a casa del tuo vicino. Mi dispiace!
Buon Natale e Buon Anno! Auguri!
La tua fidanzata ha scoperto che le hai detto una bugia. Mi dispiace!
È la festa della mamma. Auguri!
Il tuo vicino di casa si è appena sposato. Congratulazioni!
Ti sei dimenticato di un appuntamento importante. Mi dispiace!

Esercizio 2.
1.E ; 2.D ; 3.C ; 4.A ; 5.B
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