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LA PRIMAVERA

Cosa ti viene in mente?



LA PRIMAVERA

- prima stagione dell’anno

- risveglio della natura

- clima mite



La primavera astronomica è già iniziata, ma sembra di stare in inverno.

La primavera è la mia stagione preferita.

In primavera tutto rinasce dopo l’inverno.

Stagione



A Malaga è primavera tutto l’anno.

Oggi sembra proprio una giornata di primavera.

Clima particolarmente mite
(in senso figurato)



- la primavera della vita = l’età giovanile

- vivere una seconda primavera

- avere molte primavere sulle spalle

Periodo della vita



Proverbio

Una rondine non fa primavera.



LA PIANTA

- pianta

- piantina

- piantare



La pianta / la piantina

un vegetale la pianta del piede la piantina di una casa



Piantare qualcosa

un albero un seme un palo



Piantare qualcosa

accamparsi in modo stabile fissare indebitarsi



Piantare qualcuno



Piantare qualcosa

Dopo tutti i problemi ha finalmente deciso di piantare quel lavoro.

Purtroppo ho dovuto piantare quel progetto.



Modo di dire

Piantare baracca e burattini



Modo di dire

Piantare grane

Essere un piantagrane

Fare il piantagrane



Modi di dire meno popolari

Andare a piantare cavoli

Piantare carote



Piantala di dire stupidaggini!

Ma insomma, la pianti o no?

Dovremmo piantarla di pensare a noi stessi.

Piantarla di fare qualcosa

io la pianto

tu la pianti

lui la pianta

io l’ho piantata

io la pianterò

ecc.



SPUNTARE



Guarda, spuntano le prime foglie.

Dal sacchetto spuntano delle bottiglie di vino.

Ma tu da dove sei spuntato?

Marco è spuntato fuori dal nulla.

Spuntare = venire fuori

ausiliare

ESSERE

io sono spuntato



Tagliare le punte

Spuntiamo?

Dare una spuntatina

Spuntare = accorciare

ausiliare

AVERE

io ho spuntato



spuntare i rami di una pianta

tagliare le punte

Spuntare = accorciare



Spuntare la lista degli invitati

Spuntare una voce da un elenco

Spuntare la casella per accettare i termini di servizio

Spuntare (da) una lista



Con me non riuscirà a spuntarla.

Mi sembra di averla spuntata questa volta.

Francesco l’ha spuntata di nuovo.

Spuntarla = vincere, cavarsela



SBOCCIARE



Passare dallo stato di boccio a quello

di fiore.

= aprirsi, schiudersi

Tutte le rose sono sbocciate.

Sinonimo di FIORIRE



Il nostro è un amore sbocciato ai tempi di scuola.

Alcuni talenti sbocciano tardi.

Questa situazione fa sbocciare in noi nuove emozioni.

Nascere, manifestarsi



FIORIRE



I ciliegi fioriscono a maggio.

Il giardino è tutto fiorito.

Fare fiori

Fa parte del 

gruppo dei verbi 

della terza 

coniugazione che 

aggiungono -isc-



Il commercio è fiorente.

Nella libertà fioriscono le arti.

In questa zona le industrie stanno fiorendo.

Essere rigoglioso, prosperare



I muri umidi fioriscono

Fare muffa



Proverbio

Se son rose, fioriranno



CINGUETTARE



Senti le allodole che cinguettano.

Il cinguettio degli uccelli mette allegria.

Le galline non cinguettano, loro chiocciano. Il gallo, invece, canta.

Il canto degli uccelli



Dal cantomio = per quantomi riguarda

Dal canto mio, la faccenda è chiusa.

D’altro canto = d’altra parte

Mi piacerebbe uscire, ma d’altro canto stare a casa non è male.

Il canto = punto di vista



ALTRE PAROLE



Margherita



Fiore



es. il fior di latte

essere nel fiore degli anni

IL FIOR FIORE DI QUALCOSA

Modo di dire

IL FIORE DI QUALCOSA

es. il fior fiore dell’alta società



Modo di dire

VEDERE/CREDERE/SEMBRARE 
TUTTO ROSE E FIORI



Il mazzo



Sfruttare qualcuno, picchiare

FARE IL MAZZO A QUALCUNO

Modo di dire



fare sacrifici, lavorare molto

FARSI UN MAZZO COSÌ 

Modo di dire



E adesso?
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