
In psicolinguistica gli studi che si riferiscono alle metafore hanno rilevato
che esiste una differenzatralacapacità di produrre e la capacità di comprendere le
metafore nei bambini più piccoli e che la competenzametaforica ha un'evoluzione
che procede a stadi.

Per quanto riguarda la produzione si è visto che il bambino è capace di usare
le metafore in modo non intenzionale sin dal periodo prescolare; infatti, già nelle
prime fasi di sviluppo, il linguaggio del bambino è ricco di ridenominazioni degli
oggetti, poiché egli coglie una certa similarità tra gli elementi che caratteizzano
l'oggetto, come abilità intuitiva e operativa, senza però coglierne le differenze e
senza poter fornire una spiegazione linguistica.Lacomprensione si sviluppa suc_
cessivamente e cioè quando il bambino sarà in grado di individuare le somiglianze
che accomunano due termini, concentrandosi sugli aspetti percettivi.

Nella fase tra i 7 e gli 8 anni i bambini identificano un aspetto di similarità
sensoriale; verso i 9-10 anni comprendono che la somiglianza tra gli elementi è
un processo di natura psicologica e applicano una trasformazione semantica delle
parole utilizzate nel modo di dire.

Nella preadolescenza (11-12 anni) i ragazzihanno una comprensione genuina
delle metafore; essi riescono a separare il legame metalinguistico tra significato
letterale e metaforico in relazione a uno stesso significante: è in questa fase che
il bambino è in grado di riflettere sulla metafora e di darne una spiegazione me_
talinguistica.

Alcuni studi hanno dimostrato che contestualizzando le informazioni con-
tenute nelle metafore si possono ottenere interpretazioni più precoci ed evolute;
per esempio, f inserimento delle metafore in storie facilita la loro comprensione
in bambini di addirittura 4 anni.

Difficoltà di comprensione e uso del linguaggio metaforico: conseguenze funzionali di un di-
sturbo pragmatico

La mancanza di abilità pragmatiche diminuisce la comunicazione sia orale
che scritta e non permette di cogliere il linguaggio altrui in tutte le sue sfumature.
Ecco perché è importante educare a comprendere, elaborare e collocare, attraverso
relazioni logiche e interpretative, ciò che è sotteso al linguaggio.

Il linguaggio figurato o metaforico è molto frequente nella lingua italiana.
Ogni giorno, spesso senza rendercene conto, noiutllizziamo una notevole quantità
di metafore e modi di dire. Sotto queste voci si raccolgono tutte quelle espressioni
che descrivono sinteticamente un'azione, una situazione, un comportamento o
un carattere, ricorrendo a similitudini che, con la loro immagine, consentono di
esprimere in poche parole e anche in maniera originale concetti, pensieri e vissuti
emotivi.

se ad esempio diciamo che <<siamo alle prime armi» o, riferendoci a una per-
sona spendacciona, diciamo che ha le <<mani bucate>>, o quando diciamo, aspettando
una persona, che <<ammazziamo il tempo>>, usiamo delle metafore o, meglio, ci
esprimiamo in modo figurato con delle immagini.

E ancora, se artalizziamo un'espressione figurata come <<avere i nervi d'accia-
io>>, vediamo che, facendo riferimento alla parola <<acciaio>>, noi abbiamo operato
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Naturalmente non tutte le metafore possono essere spiegate con la stessa facilità:
se ad esempio è relativamente semplice spiegare il significato di espressioni come
<<avere le mani bucate>> o <<piovere a catinelle>> o <<andare con i piedi di piombo»,
perché la metafora sottintesa è visiva, è più difficile fare comprendere il significato
di espressioni come <<bastian contrario» o <<rompere gli indugi».

Questo tipo di difficoltà di accesso a espressioni metaforiche e modi di dire
è presente, anche se per motivi diversi, negli autistici. In questo caso facciamo
riferimento soprattutto agli autistici ad alto funzionamento, come i soggetti con
sindrome di Asperger: sappiamo, infatti, che persone con tali patologie hanno
problemi con il linguaggio astratto o «simbolico>> e concettuale.

Molti studi riguardanti i disturbi pervasivi dello sviluppo dimostrano che, nei
soggetti con autismo, manca una teoria della mente o si sviluppa in maniera defici-
taria (la maggior parte di questi bambini non supera la prova della falsa credenza).
Per <<teoria della mente>> s'intende la capacità di inferire gli stati mentali degli altri
ossia i loro pensieri e opinioni, desideri, intenzioni e di usare tali informazioni
per interpretare ciò che essi dicono, dando significato al loro comportamento e
prevedendone le azioni.

una delle funzioni della mente consiste ne1 compren derela comunicazione .per
dare significato a ciò che viene detto, si deve immaginare l'intento comunicativo del
messaggio verbale. L analisi del linguaggio, in termini di intenzioni comunicative
complesse, dimostra che quando noi decodifichiamo il linguaggio facciamo ben di
più che lavorare semplicemente sulle parole dette. Tale abilità di lettura della mente
è fondamentale per codificare il linguaggio figurato (metafore, ironia, sa-rcasmo,
umorismo), poiché in esso le parole non vanno interpretate alla lettera.

Questo spiegherebbe molti dei sintomi, relativi al linguaggio pragmatico,
presenti nei soggetti con autismo: l'interpretazione letterale, f incomprensione
di metafore o giochi di parole, la poca comprensione della comunicazione non
verbale e l'apparente assenza di empatia.

La modalità di comprensione esclusivamente letterale delle parole da parte
della persona con disturbo dello spettro autistico crea difficoltà a comprendere ciò
che viene effettivamente espresso in un discorso, o ad attribuire a una parola dei
significati differenti a seconda della situazione. Si evidenzia, inoltre, un'incapacità
di integrare le parole con la gestualità o di capire l'umorismo o gli aspetti non
letterali del discorso come i significati impliciti.

Il linguaggio ricco di modi di dire, sottintesi e quindi astratto e «invisibile>>
deve pertanto essere adattato a uno stile cognitivo concreto, <<iperrealista>> che è
in grado di comprendere solo ciò che vede.

Le difficoltà nella comprensione del linguaggio metaforico si riscontrano
anche in soggetti con disturbi complessi del linguaggio, conproblematiche legate
al bilinguismo e in pazienti con alterazioni neuropsicologiche conseguenti a danni
cerebrali.

Il percorso riabilitativo con questi soggetti dovrebbe non solo affrontare gli
aspetti fonetici-fonologici, morfo-sintattici, lessicali-semantici e narrativi, ma
dovrebbe anche avere :un'attenzione rivolta all'uso pragmatico del linguaggio.

È evidente che la rieducazione linguistica, appartenendo a un settore specialisti-
co, orienta inevitabilmente verso la patologia della comunicazione; in realtà questo
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Sono fornite indicazioni per inventare, scrivere o disegnare nuove storie che
abbiano l'espressione metaforica oggetto dell'approfondimento, così da aiutare il
bambino afamlliaizzare con la metafora stessa.

Un altro esercizio presente nel volume è quello delle domande di compren-
sione dellametafora che prevedono risposte tipo vero/falso.

Infine, nell'ultima sezione è statorealizzato:un eserciziario di carattere ludico,
che include attività che ripropongono l'uso delle metafore, attraverso schede di
completamento di frasi, giochi come domino, cruciverba e rebus.

Questo percorso è stato sviluppato per migliorare e arricchire l'offerta
rispetto a un settore parzialmente considerato da precedenti lavori (specificati
nella bibliografla) e per consentire ai soggetti che utilizzano tale materiale di
attuare modalità di discussione metacognitiva e di generaliztazione dei concetti
appresi.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Secondo te una persona che rimane a bocca asciutta è:

E appagata
E malinconica
tr insoddisfatta

ll contrario di rimanere «a bocca asciutta» è:

n avere le mani legate
n avere la bocca piena
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
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) Riflettiamo.

Una persona che valuta un oggetto «a colpo d'occhio».

E fa una valutazione attenta e accurata
fl fa una valutazione approssimativa

Qual è, secondo te, la metafora che più si avvicina nel si-
gnificato a «a colpo d'occhio»?

E Avere gli occhi foderati di prosciutto
tr A occhio e croce l
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Dire a una persona «acqua in bocca» significa consigliarle di: y,

E sciacquarsr la bocca :

puoi parlare? -'- -' 
.* ury srcnriì'"."*.uR[

tnventa una nuova breve storia 
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
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) Riflettiamo.

«A naso» significa:

n sentire profumi e odori attraverso il naso
E toccarsi il naso
n procedere per intuizione

ll contrario di «a naso» secondo te è:

o pensare attentamente e trovare
la giusta soluzione E Vero E Falso

E Falso. non sentire assolutamente gli odori E Vero

Una persona che va a naso si puo considerare:

n riflessiva n istintiva f paurosa
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
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) Riflettiamo.

lndica chi tra queste persone è vestita alla buona:

E signora con abito da sera in seta nera e collana in oro e diamanti
E signore con jeans e maglietta
E signore in giacca e cravatta

Un pranzo alla buona è.

E a base di frutta e verdura
f informale, con cibi semplici
I con tante pietanze ricercate
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Quando qualcosa è fatta alla grande vuol dire che.

E aiuta a farti crescere
tr è fatta in maniera grandiosa

Inventa una breve storia nella quale i personaggi vanno
veramente alla grande.
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) Comprendiamo il significato delta metafora attraverso una storia.



) Guarda le immagini e confronta i due significati.
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modo

trV TF
trV NF

) Riflettiamo.

Secondo te, qual è la metafora che si avvicina di più al
di dire <<avere alti e bassi»?

E Passare dalle stelle alle stalle
tr Andare a gonfie vele

Una persona che ha degli alti e bassi.

. alterna momenti di benessere
a momenti di difficoltà

. si è rimpicciolita con l'età

) Comprendiamo il significato detla metafora attraverso una storia.



) Guarda le immagini e confronta i due significati.
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metafora attraverso una storia.

trV trF
trV trF

) Riflettiamo.

«Alzare i tacchi» significa:

E non essere molto alti di statura
X scappare da un pericolo
I alzare il tacco delle scarpe

ll contrario di «alzare i tacchi» secondo te è:

o portare sempre le ballerine
o non abbandonare ciÒ che si sta facendo
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)> Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Avere un amico del cuore significa:

E avere un vero amico con cui passi tanto tempo
I avere un amico che soffre di cuore
E avere un amico che disegna molto bene i cuori

E tu, hai un amico/un'amica del cuore? Descrivilo/a, dicendo
cosa ti piace fare con lui/lei e come ti dimostra il suo affetto.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Secondo te, il contrario di <<ammazzarsi di fatica» è:

n essere fresco come una rosa
I ammazzare il tempo

Una persona che si ammazza di fatica è:

X riposata fl morta tr molto stanca I felice

Conosci qualcuno che «si ammazza di fatica» per fare
qualcosa? Racconta.
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) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Quando si va a letto con le galline:

E si dorme molto
E si va a dormire molto presto
E si portano nel letto delle galline giocattolo
I si riposa male

Una persona che va a letto con Ie galline:
. è sempre molto stanca
. preferisce andare a dormire presto
. è appassionata di animali
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Secondo te una persona che si va a nascondere:
. ha commesso un'azione di cui si vergogna tr V tr F

.vuolegiocareanascondino trV trF
Ti è mai capitato di essere andato a nasconderti per aver
combinato un guaio? Racconta.

,'

?
:-
:èai 

^tilfi'##rrfllf3 . ._ _:"1rrrILA.
lrrh ^ ^-" vcr((r(ìGNan-,- pnoràiiìfl:lllosi

wònr_rÀIll"5ryre DA

Vrsi, ^"..1_,r 
tssERE* ,.urr ua NESSUNO.

:i' _

: ,t' -*_ "-"" *%

=ÈÉ p ov e vÀ s É G zuÀÉ m c n Li t o, o r R r c o R 
-E 

N E L LA *nriiÀ c o r'riiÈ=-Éffi À ; * n
ruJRTROPPO II- PORTJERE HA PARAT O È SCESO.DAGLI 5PALIi.! EU+T 1:

TlFoSl, VERAMENTE INFURIATI, GLI HANNo cRtDATo, srvÀVAtA runscotrtoÉnrttr.'''



&WW&Wffi{KW.WII

) Guarda le immagini e confronta i due significati'

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Quando una cosa va a ruba:

E piace alle persone disoneste
f, viene rubata dai ladri

n è molto venduta

Se la torta della nonna è andata a ruba significa che:

. il cane l'ha rubata dal frigorifero trV trF
o tutti gli invitati l'hanno mangiata volentieri tr V tr F

. era molto buona trV TF
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metafora attraverso una storia.

TV trF
trV trF
trV trF

piombo è:
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della
€

) Riflettiamo.

«Andare con i piedi di piombo» signifrca:

. camminare con stivali molto pesanti
o prestare molta attenzione nel fare le cose
o camminare pestando i piedi per terra

Secondo te una persona che va con i piedi di

I attenta
X maleducata
E pesante
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) Guarda Ie immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Secondo te una persona che va nel pallone:

E ama molto il gioco del calcio
E è molto confusa

Un impiegato che va nel pallone:

E non sa concludere una pratica

E è sportivo
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9 Introduzione
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207 Ritaglia cornplera

209 Scegli la parola

210 Scegli e complera

2ll Similitudini o contrari?

212 Modi di dire - le parti del corpo

216 Modi di dire - i colori

217 Modi di dire - gli animati

218 Modi di clire - i cibi

220 Modi di dire - gti oggetri

222 Modi di dire - gli elementi naturali

225 Giusto o sbagliato?

226 Rebus

231 Crucincroci

233 Giochi vari

234 Che animale sei'J

237 Riordina

238 Le collane

240 Crucipuzzle

241 Domino dei modi di dire

247 Gioco clell'oca

248 Le mie metafbre
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La pragmatica
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Inlinguisticalapragmnticasioccupadell'usodellalinguaintesacome azione
e ha il compito di osservare come e per quali scopi la lingua viene utllizzata. La
pragmatica studia in particolare gli enunciati all'interno del contesto della conver-
sazione: i meccanismi e le rappresentazioni mentali consentono di distinguere il
signiflcato dell'enunciato dall'intenzione del parlante. euando noi comunichiamo
verbalmente ci serviamo di un linguaggio con regole e vincoli ben precisi, sot-
tostanti alla produzione di atti linguistici accettabili, perché solo in questo modo
l'ascoltatore può comprendere la nostra comunicazione. Il signiflcato della frase
corrisponde a quello letterale, mentre l'intenzione del parlante è il concetto che
si vuole trasmettere. La competenza pragmatica è la capacità di comprendere il
significato che un altro parlante intende comunicare.

Lapragmaticaanalizzaanche il rapporto fra significato e contesto, mediante
il quale si rcalizzano le inferenze che permettono ai parlanti di capire le inten-
zioni, di assegnare un significato a parole e frasi attraverso un'integrazione fra la
rappresentazione del contesto e la rappresentazione del significato delle parole. È
solo la situazione all'interno della quale un'espressione viene usata che permette
all'ascoltatore di comprendere e interpretare i significati: letterale e metaforico.

La competenza linguistica si deve intendere come la capacità di utilizzare il
linguaggio quale organizzatore del pensiero e dei relativi contenuti; ciò avviene
attraverso la trasformazione del codice ristretto del vocabolario e della sintassi, in
modalità e uso funzionali, cioè relativi agli scopi per i quali il linguaggio stesso è
utilizzato. La somma della competenza linguistica e della competenzapragmatica
costituisce la competenza comunicativa.

L uso del linguaggio ha finalità sociale e pragmatica, mentre l'uso del co-
dice verbale ha finalità cognitiva di ricevimento, elaborazione e recupero delle
informazioni.

Il raggiungimento degli aspetti formali del linguaggio avviene con relativa
facilità, mentre afferrare le sfumature eleimplicazioni di un codice espressivo più
elaborato, che si stacca dalla realtà percettiva, richiede l'attivazione di molteplici
funzioni legate a fattori quali le capacità cognitive, le conoscenze acquisite tramite
contesti educativi e sociali e il livello linguistico raggiunto.



un trasferimento dal suo significato letterale a un significato figurato. <<Avere i
nervi d'acciaio>> (materiale molto resistente) significa avere un carattere sicuro e
forte (come l'acciaio). Laparola <<acciaio>>, quindi, dal suo significato di materiale
forte è passata a significare proprio forza caratteriale e morale. Il concetto diforza
è comunque presente in tutti e due i significati, letterale e metaforico.

Il parlare figurato, pertanto, consiste proprio in questa possibilità di utiliz-
zare trasposizioni di significato da Ietterale a figurato, sulla base di un legame di
somiglianza o analogia.

Poiché le metafore richiedono la comprensione di un linguaggio strutturalmen-
te profondo che attiva funzioni di rappresentazionee concettualizzazioneevolute,
f incapacità di comprenderle e utllizzarle impoverisce la comunicazione sino a
renderla poco creativa e superficiale. Questa difficoltà si sperimenta ogni qualvolta
si accede a una lingua poco conosciuta o che non si padroneggia per incompetenza.
Abbiamo, quindi, conseguenze non solo relative alla sfera comunicativa, ma anche
rispetto a quella emotiva, per il distacco che si crea con chi interagiamo.

Il linguaggio metaforico non solo stimola laqeazione di nessi mentali ne-
cessari per lo sviluppo del pensiero aperto, ma attiva anche l'ambito emozionale
e comportamentale contribuendo alla crescita intellettiv a e all' aricchimento della
vita socio-relazionale.

Destinatari di un programma di intervento terapeutico efficace

Nel nostro lavoro riabilitativo logopedico incontriamo spesso pazienti che
faticano a cogliere il significato delle metafore e dei modi di dire. Questa diffrcoltà
può diventare un ostacolo insormontabile per quei bambini che, a causa del loro
svantaggio comunicativo, non riescono ad avere accesso all'uso del linguaggio
figurato. ci riferiamo soprattutto ai bambini sordi e ai bambini autistici.

I primi, proprio in conseguenza der deficit uditivo e di una certa rigidità
lessicale, non riescono a cogliere alcune espressioni linguistiche come i modi di
dire, le metafore o le figure retoriche.

Il linguaggio verbale delle persone ipoacusiche è prevalentemente legato
a un contesto concreto per la loro diffrcoltà ad accedere a un pensiero astratto
e concettuale. Spesso per loro le parole hanno un solo significato e di solito è il
significato letterale di un vocabolo a essere preminente. Questo deriva dal fatto
che i bambini sordi, proprio in conseguenza del loro deficit uditivo, hanno meno
occasioni, rispetto a un normoudente, di sentire quella parola collocata in situa-
zioni diverse. Se ad esempio diciamo <<mordere il freno>>, il bambino sordo saprà
sicuramente cogliere il signifrcato dei due vocaboli <<mordere>> e <<freno>>, ma,
molto probabilmente, non saprà cogliere il significato che sottende questo tipo di
frase. Lavorare con loro su questo livello significa aiutarli ad arricchire la qualità
della comunicazione,permettendo l'accesso a quelle forme linguistiche metafori-

:§JH:Tffi 3:'""HH"'J:TT#:i1JH::.:11TTtr#i;X"H;l:I:
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ln questi casi può essere d'aiuto usare supporti visivi come figure o immagini.
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materiale può essere fruibile anche in situazioni non legate alla riabilitazione logope-
dica; pensiamo ad esempio agli stranieriche desiderano approfondire la conoscenza
della lingua italiana, awicinandosi al linguaggio traslato delle metafore e dei modi
di dire della nostra lingua. Questi, essendo moltoutllizzatisoprattutto nel linguaggio
parlato, informale e colloquiale per esprimere in modo figurato dei concetti, possono
risultare difficili da comprendere per gli stranieri che imparano I'italiano come se-
conda lingua. L esemplificazione attraverso il supporto iconografico della metafora
e la sua contestualizzazione facilitano l'esplicazione del significato insito nei modi
di dire stessi, permettendo allo straniero di comprendere e utilizzare la metafora
inserendola correttamente in una situazione comunicativa adegtatae coerente.

In ultimo, vista la tendenzaall'uso di un linguaggio sempre più stereotipato
influenzato daimezzidi comunicazione dimassa, riteniamo che sia giusto valoriz-
zarcl'atllizzo dei modi di dire poiché rappresentano una componente vitale della
lingua italiana ed è un peccato che siano poco noti e scarsamente usati soprattutto
dai più giovani. Attraverso le metafore tutti noi possiamo arricchire la competenza
linguistica dotando il linguaggio di varietà e originalità, sfruttando così tutte le
risorse espressive presenti nel nostro patrimonio linguistico.

Descrizione del volume e guida all,uso

Questo progetto si rivolge prevalentemente a logopedisti, psicologi, insegnanti
e educatori che operano con soggetti che hanno difficoltà a comprendere e u tllizzare
gli aspetti pragmatici del linguaggio, fondamentali per una comunicazione effrcace
ed empatica. Il volume facilita anche il compito dei genitori che sono i mediatori
naturali che accompagnano il bambino nel suo sviluppo linguistico.

Il destinatario principale del testo è sicuramente il bambino con patologia
della sfera linguistica, ma i suoi contenuti possono stimolare l,acquisizione di
competenze linguistiche più complesse anche da parre di bambini di fasce d,età
maggiore, adulti e chiunque voglia approfondire le proprie abilità pragmatiche,
dal momento che non tutti accedono al linguaggio metaforico con le stesse abilità.

Il volume si propone di migliorare la comprensione, rielaborazione e fruizione
di questi meccanismi linguistici così importanti negli scambi relazionalifacendo
comprendere il senso traslato di alcune espressioni di uso corrente della lingua
italiana.

Il testo si presenta come un dizionario illustrato delle metafore più comuni,
prevalentemente visive, che possono essere quindi facilmente rappresentat e attra-
verso immagini. Ogni metafora viene illustrata attraverso due immagini: una che
corrisponde al significato letterale, l'ali;ache invece mostra il significato traslato
del modo di dire, con l'obiettivo di esplicare i concetti sottesi al linguaggio.

Ciascuna metafora è inoltre inserita all'interno di una breve storia, collocata
in una situazione familiare, che aiuta a comprendere il significato della stessa.
Viene utilizzato vn linguaggio semplice con spiegazioni chiare e coinvolgenti e
viene usato materiale iconico motivante e divertente.

Le metafore sono accompagnate da attività di riflessione,in cui viene chiesto
di individuare il loro significato, scegliendo tra diverse alternative di cui una sola
è quella appropriata.

lntroduzione @ 13



Sitografia

http://dizionari.corriere.it: Erba Dizionario dei mocli di dire
http://www.lucadia.it: modi di dirc della lingua italiana
http ://space.ci net.it: 1in guaggio liguraro o metafbrico
www. sapcre. i t/Di zionari/[taliano
www.larapedia.com
www.parliamoi taliano.altcrvi sta.org

lntroduzione & L5



Ll LLLIJu/r l-'/ll-Ll t-

d*§

&ee§w§e# #§ sffi§€€py#ffis§mrc*

s§scre§§§cre€* #e§§* sms€mfure

Cm§§re & *§§* K



Éi&WfuW,&{&WE L[É AL_L

) Guarda Ie immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
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) Riflettiamo.

«Abbassare le ali» significa:

E deporre il proprio orgoglio
I non riuscire a volare

Qual è, secondo te, la metafora che più si avvicina nel
significato ad «abbassare le ali»?

n Abbassare la cresta
n Avere le ali ai piedi
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Secondo te, un bambino che reagisce «a bocca stretta» è...

Qual è, secondo te, la metafora che più si avvicina nel
significato a «a bocca stretta»?

I A denti stretti I Avere la lingua lunga
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) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
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PROTESTA, VN POI, A BOCCA STRETTA, È COSTNTTTO AD ALLONTANARSI DAL
CAMPO E METTÉRSI IN PANCHINA, PERCHÉ Lanelno GLI HA DATo IL CARTELLINo
GIALLO DI AMMONIZIONE,
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

ti

) Riflettiamo.

Una ragazza «acqua e sapone» è:

E veramente molto pulita
E poco appariscente

Secondo te, com'è il viso di una ragazza acqua e sapone?

n Naturale
tr Molto truccato
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Secondo te, una persona che affila le armi è:

E pronta ad affrontare con coraggio la situazione
E pronta a combattere con le armr affilate

Se un tuo amico affila le armi vuol dire che:

E è un arrotino
X ha un carattere deciso
E ama i giochi di guerra
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Un compito all'acqua di rose è:

tr facile
E complicato
E molto lungo

Una medicina all'acqua di rose è:
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o fatta di petali di rose
. molto efficace
. poco risolutiva
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E Vero E Falso

E Vero E Falso

E Vero E Falso
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.
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trV trF
trV t]F
trV trF

)> Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Quando fai qualcosa alla carlona:

I hai ottimi risultati
n hai paura
E non ti impegni molto

Un libro scritto alla carlona è:

o scritto da autori che si chiamano Carlo e Carla
. mal organizzato e scritto male
o composto da tante pagine, molto voluminoso
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Un bambino alle prime armi con la lettura:
. legge molto bene tr V tr F

ostaimparandoaleggere trV trF
. legge un libro sulla guerra tr V tr F

Essere alle prime armi a guidare un'auto significa:

E avere dei fucili nel baule
tr aver appena preso la patente
fl guidare senza rispettare il codice stradale

della metafora attraverso una storia.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Secondo te una persona che alza bandiera bianca è:

E triste e sconsolata
E combattiva e agguerrita

La metafora contraria ad «alzare bandiera bianca»
secondo te è.

n affilare le armi
E andare a rotoli

il significato della metafora attraverso una storia.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

«Alzare il gomito» significa:

E allungare il braccio
E ubriacarsi
E nuotare a rana

A un camionista che alza spesso il gomito è stata tolta la

patente perché:
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o va troppo veloce in autostrada
. guida molto bene
. è pericoloso: potrebbe essere al volante

trV trF
trV trF

mentre ò ubriaco trV trF
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
t"

LA MAMMA CHIEDE A LUCA COME HA PASSATO IL POMERIGGIO PIOVOSO IN
<A5A F: LUI§SPONDE CHE, DOPO AVERE..FINtTC I ,4.-Ò.M, t,'§t STA *N§.eiÀru.
,.DO E PERIAMMAZZI§fiT.II- TEI\4.P,JOJ.SI-I f 56. EiOCÀNr CON I VIDEOG]O:CHI;..:

) Riflettiamo.

Quando <<ammazzi il tempo»:

E sei molto arrabbiato perché piove
E non hai occupazioni importanti e ti dedichi agli ho
E sei molto stanco

<<Ammazzare il tempo» secondo te significa.

trV trF
trV trF
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. essere fannulloni

. avere poca fantasia
o rilassarsi occupando il tempo

con attività tipo leggere

E a te cosa piace fare per <<ammazzare il tempo» quando sei da solo?
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Secondo te quale metafora significa
a gonfie vele>>:

E andare a rotoli
E andare a ruba

il contrario di «andare

i

ao,"*-"x.*-- : -;

B
I
t

Quando le cose vanno a gonfie vele si è:

tr soddisfatti
tr infelici
E tristi
tr indifferenti
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

tt r§€

) Riflettiamo.

Quando una cosa va a monte:

E nevica e fa freddo
tr si è lontani dal mare
n non si ottiene quello che si vorrebbe

Un matrimonio andato a monte:
. è un matrimonio felice
. è celebrato in alta montagna
. è un matrimonio che fallisce e la coppia

si separa
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

«Andare a pennello» significa:

E fare acquisti in un colorificio
E essere della misura giusta
E pitturare un oggetto

Una cosa va a pennello quando è:

E pitturata I precisa E divertente

Quando una cosa ti va a pennello ti senti:

I soddisfatto E rattristato I arrabbiato E deluso

É :, . fu
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) Guarda Ie immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Secondo te due persone che vanno all'altare sono:

tr dubbiose
I felici
E rattristate

Andar:e all'altare significa:

E sposarsi tr fare la prima comunione

Riguarda l'album del matrimonio dei tuoi genitori o dei

tuoi nonni. Che emozioni!
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) Comprendiamo il significato della

€i.ttu

metafora attraverso una storia.

LA MAMMA RACCONTA CHE A GIUGNO LA NIPOTE GIULIETTA SI SPOSERA CON

I ilIDANZATO GIOVANNI, NELLA CHIESA D=l SANTA RITA A ROMA. «ANDRA
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

'liilli' ;iil

) Riflettiamo.

Qual è, secondo te, la metafora che più si avvicina nel
significato a «andare con il naso per aria>>?

E Camminare con la testa tra le nuvole
E Andare a naso

Una persona che va in giro con il naso in aria è.

E attenta E svanita E paziente

lnventa tu una nuova breve storia.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
E

. {rl, !:

) Riflettiamo.

Secondo te una persona che se ne va con la coda fra le gambe è:

E coraggiosa
n umiliata
I maleducata

/rNilALLSl_ttL [r]l{ LA CLI *A



ffi:wffiffi&[tw *ru ww ww€dW#tr_tLt:

) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Una persona che annega in un bicchiere d'acqua:

E è molto brava nel proprio lavoro
E non sa nuotare senza salvagente
I trova difficili anche le cose facrli

*,

Quando si annega in un bicchiere d'acqua:
. ci si tuffa dentro il bicchiere
o si trova difficoltà in un compito semplice
. ci si bagna
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
*§

) Riflettiamo.

Una sarta cosa si tiene a portata di mano?

tr Un martello
tr Un paio di forbici
tr Un libro
E Una pentola

Se un oggetto è a portata di mano.

E sta nel palmo della mano E è molto vicino

Quali oggetti di solito tieni a portata di mano? Elencali.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

metafora attraverso una storia.Comprendiamo
6'

) Riflettiamo.

Secondo te, un

f---- --]

I t/e&ad\ I| 6cÉ:\\ I| {fl(o}o) ll I
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C'è qualcosa che
naso» ogni volta

ccia il naso com'è?
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bambino che arri
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non ti piace mangiare per cui «arricci
che viene portato in tavola?



Una persona che attacca un bottone si puo consi-
derare:

E maleducata
E socievole
E loquace

Ti è mai capitato che qualcuno ti attaccasse un
bottone? Disegna la situazione.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Secondo te una persona che ha le mani di fata è:

E accurata e precisa
tr disordinata e pasticciona

lnventa tu una nuova breve storia.

il significato della metafora attraverso una storia.

'1 ,::,.:-,.- Y
t:§'"tu
É.
# ol ,tnr... I* \<vlIIlII ..ÀlrFh-

: bl eir^lY.1KE/t4ANt ,

§ .so""il».uGNlFtcA: j

* ;ffiì"^rA8È.coN tE ,i cÀil,,LjilgNtF,cHE ;

"'@M* 
I.,

;



wwwww wwwffiffi'ffiww,trwuffi
w l:l I l, l, A fr 1-l7l, l, 1,1-1 { ' I'[J t*L*L*(1- tLL('lCt- b:C'ELC1.-L k-L-C\

) Guarda le immagini e confronta i due significati.

il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

ln quale di queste professioni si ha il bernoccolo della matematica?

E Parrucchiere
tr Medico
E lngegnere

Secondo te «avere il bernoccolo della matematica)) e «avere il pallino della matema-
tica» hanno lo stesso significato?

trSì ENo
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

tr ha una tachicardia ; Aguf;ai
secondo te «avere it cuore in gola» e «avere it cuore pe- J,.,1-9fr:i?,f*ig*,
sante» hanno lo stesso significato? 6qi EISERE rAl#;l;
tr Sì € ._F^aoac. 
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) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Una persona che ha il cuore in gola:

E corre a perdifiato
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
etins''

) Riflettiamo.

Com'è secondo te un naso come un peperone?

E Un nasino all'insù
tr Un naso grosso e rosso
tr Un naso a patata

Una persona che ha il naso come un peperone:
o ha mangiato tanta peperonata n V tr F

. ha un orto

. ha preso molto freddo in viso
NV trF
NV trF
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Secondo te una persona che ha i nervi a pezzi.

E è molto stanca
tr è euforica

Qual è la metafora contraria ad «avere i nervi a pezz»>?

E Essere in forma
E Far saltare i nervi
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendlamo il significato della metafora attraverso una storia.
ÉÈÌ
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) Riflettiamo.

Una persona che ha l'acquolina in bocca ha di fronte
a sé un piatto:

E invitante e appetitoso
f maleodorante e sgradevole

Quali sono i cibi che ti fanno venire l'acquolina in
bocca?

&
'1
:! .. .l

-:::1
t

,::=
:l

r.,.1
aa.:aà..?

t
..j
:,:1

j
t
t



MWffiffi WALWruffiWWT%ffiffiruE&

) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
*lli

.él:i: . r,

) Riflettiamo.

Una persona che ha la luna di traverso:

I sta guardando la luna
E disegna una luna storta
f è arrabbiata e contrariata

Quando si ha la luna di traverso:
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. si va d'accordo con tutti
o non si dorme la notte
. si è di cattivo umore
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) Leggi la frase.

. è molto felice

. ha molta paura

Cosa significa «avere la pelle d'oca>> in questo contesto?

E Luca ha la pelle d'oca al posto dei pantaloni lunghi
I Luca ha freddo
E Luca ha trovato un'oca sotto la neve

) Rispondi alle domande.

Una persona che ha la pelle d'oca:

trV TF
trV trF
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Chi ha la testa fra le nuvole è:

E attento n insicuro E distratto E ottimista

ll contrario di «avere la testa fra le nuvole» è:

n avere i piedi per terra
E avere la testa nel pallone

Cosa significa «avere la testa fra le nuvole»?

E Essere talmente alti da toccare le nuvole con la testa
E Essere distratti e pensare ad altro

'''::::,.,... Y
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metafora attraverso una storia.



MWWW%W tuWW i&UL@WWWW

) Guarda le immagini e confronta i due significati.

il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Secondo te qual è la metafora opposta ad «avere le ali ai &
piedi»? i , .j=:,===,,*
E Essere lenti come una lumac. fuj§ ,i. 'i'.itt'l
E Tarpare le ali $ Qurrvu ,,i, .j

Una persona con re ari ai piedi e: S :6-i,ft?itlflf*ii l
tr rapida _ TLTflsTl?*frl- ,,
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Secondo te, una persona che ha le mani bucate:

E deve farsi medicare
tr si è fatta male con un ago
tr è abituata a spendere molti soldi

Quando c'è crisi economica le famiglie hanno le mani
bucate?

Y

«AVERE

BUCATE»
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

*j : = a =-: *ì j= "-i : 1 1 - I T i - -"t
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) Riflettiamo.

Secondo te, qual e la metafora opposta ad «avere le orecchie 
,l

foderate di prosciutto»? 
é

E Avere l'orecchio fine ,ui

I Avere le orecchie lunghe

lnventa una nuova storia con una persona che ha le orec-

chie foderate di prosciutto.

t?ffifififf
FTNTA ot wor.

SENTRE.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
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)> Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Una persona che ha poco sale in zucca è:

I sciocca
E perspicace
E assetata

Qual è, secondo te, la metafora che più si avvicina
significato ad «avere poco sale in zucca>>?

E Avere un cervello di gallina
E Rimanerci di sale
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Una persona che ha un cuore d'oro è.

ogenerosaecomprensiva f V trF
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W
o ricca e avara trV trF
La metafora opposta ad «avere un cuore d'oro» è:

E avere un cuore di pietra
[l avere il cuore di un coniglio
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

reilre

) Riflettiamo.

Una persona che ha un diavolo per capello è:

E irritata e furibonda
E molto malvagia e insolente

Racconta un episodio in cui tu o un tuo parente o amico
avete avuto un diavolo per capello.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

&fi;

) Riflettiamo.

«Battere cassa)) secondo te vuol dire.

E percuotere una cassa con un bastone
E chiedere continuamente soldi

Secondo te una persona che batte cassa.

E è benestante
n ha bisogno di soldi
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Una persona che beve come una spugna è:

E astemia
X alcolizzata
E sporca
E bagnata

lnventa una nuova storia.

il significato della metafora attraverso una storia.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Secondo te la metafora «cadere dal pero» ha lo stesso signi-
ficato di «scendere dal pero»?

trSì
trNo

Spiega la tua risposta.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

ln quale di queste situazioni cammineresti sulle uova:

E in un negozio di cristalli
E in una cartoleria

Chi cammina sulle uova:

E agisce con prudenza e circospezione
tr è in cerca di qualcosa da mangiare
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) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
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) Leggi la storia:

Cosa significa «avere la coda fra le gambe» in questo
contesto?

X agli impiegati è cresciuta la coda
tr il direttore ha rimproverato tutti gli impiegati
tr gli impiegati hanno ricevuto in regalo un cane
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

UIJLIIMA VOTIA
IL MENISCO E{
CHE GLI HA

) Riflettiamo.

Una persona che appende le scarpe al chiodo:

E non usa più le sue vecchie scarpe

I non intende più svolgere una determinata attività

Se appendi le scarpe a un chiodo non sei:

E idoneo
E simpatico
E preciso

X atletico

metafora attraverso una storia.) Comprendiamo il significato della
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

«Attaccare un bottone» significa:

E essere una brava sarta
E rendere molto lunga una conversazione
E chiudere tuttr i bottoni della camicia

ll contrario di «attaccare un bottone» secondo te è.

. indossare solo maglie senza bottoni

. non essere capaci di cucire

. essere taciturni e relazionarsi poco con le persone

,. : : ,

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
#

trV trF
trV trF
t]V trF
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
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) Riflettiamo.

Secondo te qual è la metafora che
trario:

tr essere lento come una lumaca
E avere i nervi d'acciaio

Una persona che va a tutta birra è.

E pericolosa
E tranquilla
E testarda
I pensosa

esprime il concetto con-
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Secondo te una persona che ha due facce è.

tr affidabile
E falsa
I simpatica

Qual è secondo te la metafora contraria ad «avere due
facce»:

tr due facce della stessa medaglia
tr essere un libro aperto
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) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.



Che cosa significa «avere il bernoccolo della matematica»?

E Essere appassionati di conti e problemi aritmetici
f Essersi fatti male durante l'ora di matematica
E Avere mal di testa quando si studia matematica

Descrivi quello che ti piace fare con i numeri: le operazioni,
Ie tabelline, i problemi, le espressioni? Fai un esempio.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Secondo te una persona che ha il dente avvelenato:

E è appena stata morsa da un serpente
tr è molto arrabbiata

Hai mai avuto il dente avvelenato con qualcuno? Come si

è risolta la situazione? d;ffi
=.,...,:QùÀiliÀlÈi,;1"'ut" 
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) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Secondo te una persona che ha il pollice verde:

tr ha in casa delle piante rigogliose
tr ama dipingersi il pollice di colore verde

Osserva le piante e i fiori della mamma e prova a giudica-
re se lei ha il pollice verde.
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) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

«Avere i nervi d'acciaio» significa.

n essere un robot di ferro
E mantenere il controllo
E essere forti e muscolosi

ll contrario di «avere i nervi d'acciaio» secondo te è:

. avere un corpo poco muscoloso tr V n F

.essereemotivi eimpulsivi nV trF

. essere molto rilassati tr V tr F

Una persona che ha i nervi d'acciaio si puo considerare:

I pulita E ragionevole E forte

significato della metafora attraverso una storia.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Qual è, secondo te, la metafora che più si avvicina nel signi-
ficato ad «avere la lingua lunga»?

n Tagliare e cucire

-r

l

E Avere qualcosa sulla punta della lingua

Chi ha la lingua lunga:

. non sa mantenere un segreto
o resta in silenzio
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Secondo te che espressione ha un bambino con la pelle d'oca?

Tu hai mai avuto la pelle d'oca? Descrivi la situazione e disegnala.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

al
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)> Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
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) Riflettiamo.

«Avere la puzza sotto il naso» significa:
. avere un olfatto molto sviluppato n V
o sentire odori strani
o essere molto critici e difficili

trV
TV

trF
NF
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Secondo te una persona che ha la puzza sotto il naso è:

E simpatica E molto antipatica X poco pulita

Una persona con la puzza sotto il naso esprime:

f simpatia E malinconia E antipatia ':i

tr sofferenza n puntigliosità
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

'1
'r'ì- ?

) Riflettiamo.

Chi ha la testa nel pallone è:

E spensierato
E confuso
E rilassato
E concentrato

Cosa significa «avere la testa nel pallone»?

I Non pensare ad altro che al calcio
E Essere bravi giocatori di calcro
E Non riuscire a concentrarsi a causa di uno stato

confusione

§.q1g srAr;;ì.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

«Avere le fette di salame sugli occhi» significa:

E non vedere quello che succede

I avere grande appetito

Qual è, secondo te, la metafora che più si avvicina nel

significato ad «avere le fette di salame sugli occhi»?

E Avere gli occhi foderati di prosciutto

tr Aprire gli occhi a qualcuno
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Secondo te, qual è la metafora opposta ad «avere le
mani d'oro»?

E Fare le cose con i piedi
E Lavarsene le mani

Chi ha le mani d'oro è:

E capace
E ricco
E indaffarato
I allegro

:'

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

)> Riflettiamo.

Quale tra questi disegni rappresenta una persona con
le rotelle fuori posto?

Secondo te, una persona con le rotelle fuori posto è:

E stravagante E sincera I triste I malvagia
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) Guarda Ie immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Una persona che ha sangue blu è:

E affetta da una malattia del sangue
tr di origine aristocratica

lnventa una breve fiaba che abbia per protagonista
personaggio «dal sangue blu».
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) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

ln quale di queste situazioni si sente un nodo in gola?

E Assistere al funerale di un amico
n Cadere dalle scale e farsi male

Quando si ha un nodo in gola si è:

n emozionati
I felici
tr meravigliati
E arrabbiati
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Una persona che è bagnata come un pulcino:

E aveva ombrello, stivali e impermeabile

0

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
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)> Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Essere «bello come il sole» significa.

E essere molto abbronzato
E essere molto bello

ll contrario di essere «bello come il sole» è:

I essere brutto come Ia fame
E cadere dal pero
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Riflettiamo.

Una persona che si sente un «brutto anatroccolo» è:

X triste e avvilita
E sciocca e vanitosa

Ti è mai capitato di sentirti un brutto anatroccolo?
Descrivi in quale situazione.
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il significato della metafora attraverso una storia.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.
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) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.
Ésx

) Riflettiamo.

Secondo te una persona che cade dalle nuvole ha un,espres-
sione:

fJstupita I ^ ' furspaventata f-*ff *ffiE annoiata § stcrvrÉ[o.r*,..] ,

E serena . u..o*òi"ÀffI§, ,

chi cade dale nuvote: g 
*,rt:5eouiiil'rir'''

I manifesta la più completa ignoranza di un fatto . =.-tÙ
I fa progetti irrealizzabili

'SllvlA-Rl:er,ÈH.6mf.A SCUo.L:A;:'NIILÀ:Qunlt:stmreÈÉnA DELaA GLTA Dl CLASSE.
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) Guarda le immagini e confronta i due significati.

) Comprendiamo il significato della metafora attraverso una storia.

) Riflettiamo.

Una persona che sembra un cane bastonato:

tr ha subito uno smacco o una delusione
tr è stata ripetutamente percossa

Se ti senti come un cane bastonato sei.

X triste e avvilito
I dolorante e ammaccato
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