
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di Lupin al mondo uno ce n'è 
sempre pronto all'avventura lui è 

Un tesoro al sicuro non è 
Se c’è lì attorno Lupin… o Lupin. 

Con il rischio gioca sempre perché 
Per lui nulla d'impossibile c’è 

Sempre molto audace questo è Lupin. 
Lupin Lupin l'incorreggibile!  
Lupin Lupin l'inafferrabile!  

Lupin Lupin ineguagliabile sei...! 
Lupin Lupin l'incorreggibile! 
Lupin Lupin l'inafferabile! 

Lupin Lupin l'ineguagliabile sempre 
all'avventura tu vai! (sei furbo Lupin!) 

Lupin Lupin l'incorreggibile!  
Lupin Lupin l'inafferrabile!  

Lupin Lupin ineguagliabile seiiiii...! 
 

 
Imprevedibile, originale e un po’ rubacuori, il personaggio di 
Lupin III ha conquistato, in Italia ed anche a Malta, gran parte 
del pubblico. Molte volte si mostra astuto e geniale ma altre 
volte mostra di avere un cervello da gallina . Lupin è il ladro 
gentiluomo più famoso del piccolo schermo. È buono, sensibile 
e si batte sempre come un leone  contro le ingustizie. I suoi 
compagni d’avventura sono unici. Jigen, il pistolero vestito tutto 
di nero, è formidabile e non lo batte nessuno. Ogni suo rivale 
ha la pelle d’oca  quando deve affrontarlo. A fianco di Lupin e 
Jigen, c’è Goemon il samurai, e guai a chi si mette di fronte alla 
sua spada Zantetsuken. È sempre vestito come i suoi antenati 
e ha sette vite come i  gatti . A fare la civetta  c’è Fujiko (nella 
2a serie Margot), un’attraente ragazza che continua a giocare 
brutti scherzi al povero Lupin. Bastano solo poche lacrime di 
coccodrillo  e Lupin cade ai suoi piedi.  A dare la caccia a 
questi quattro, c’è il simpatico ispettore Zenigata che fa una  
vita da cani  sempre all’inseguimento del ladro gentiluomo, 
senza ma catturarlo. 
 
 
 
 
È il giapponese, Kazuhiko Kato, in arte Monkey Punch.  
  

Abbinate ogni modo di dire al significato e poi all ’immagine corrispondente.  
 

a. avere il cervello da gallina  ___ superare molti rischi 
b. battersi come un leone  ___ cercare di catturare l’attenzione di un uomo  
c. avere la pelle d’oca  ___ non avere un pentimento sincero 
d. avere sette vite come i gatti  ___ fare una vita molto dura e difficile 
e. fare la civetta  ___ avere paura 
f. versare lacrime di coccodrillo  ___ lottare con coraggio 
g. fare una vita da cani  ___ essere non molto intelligente 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
 
Ecco altre espressioni con gli animali. Scopri di c he animale si tratta e poi inseriscilo nel 
cruciverba. Le caselle grigie ti danno le parole pe r completare il modo di dire che sta in fondo.  
 
1. Essere come il gatto e la LOPEV _____________ 
2. In bocca al PLOU _____________ 
3. Essere rosso come un BOGAMER  _____________ 
4. Avere la vista di un IQALUA  _____________ 
5. Avere una febbre da LOVACLA  _____________ 
6. Solo come un NECA _____________ 
 

     Cammina come una _______________ 
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