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a. _____ confondersi davanti a
piccole difficoltà

b. _____ consolarsi, rassegnarsi

c.  _____ coricarsi troppo presto
d.  _____ essere costantemente

fortunato
e. _____ essere potente, influente
f. _____ essere in disaccordo
g.  _____ essere molto irritato
h. _____ fantasticare, progettare

cose impossibili
i. _____ fare ogni sforzo per

raggiungere uno scopo
j. _____ garantire in modo netto

e impegnativo
k. _____ non ottenere alcun

risultato
l.    _____   essere una persona di

        appetito formidabile
m. _____   pressappoco, all’incirca
n. _____   tremare dal freddo o

dalla  paura

  1. a occhio e croce

  2. affogare in un bicchiere
d’acqua

  3. andare a letto con le galline
  4. avere un diavolo per capello

  5. avere le braccia lunghe
  6. battere i denti
  7. dar del filo da torcere
  8. darsi pace

  9. essere come cane e gatto
10. essere nato con la camicia

11. fare un buco nell’acqua
12 . fare castelli in aria

13. fare il diavolo a quattro

14. mettere la mano sul fuoco
15 . essere  una buona forchetta
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a. _____ confondersi davanti a
piccole difficoltà

b. _____ consolarsi, rassegnarsi

c.  _____ coricarsi troppo presto
d.  _____ essere costantemente

fortunato
e. _____ essere potente, influente
f. _____ essere in disaccordo
g.  _____ essere molto irritato
h. _____ fantasticare, progettare

cose impossibili
i. _____ fare ogni sforzo per

raggiungere uno scopo
j. _____ garantire in modo netto

e impegnativo
k. _____    non ottenere alcun

risultato
l.    _____   essere una persona di

        appetito formidabile
m. _____   pressappoco, all’incirca
n. _____ procurare  dufficoltà
n. _____   tremare dal freddo o

dalla  paura

Soluzioni: I modi di dire

Associa il modo di dire della Colonna A con il significato
della Colonna B
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  1. a occhio e croce

  2. affogare in un bicchiere
d’acqua

  3. andare a letto con le galline
  4. avere un diavolo per capello

  5. avere le braccia lunghe
  6. battere i denti
  7. dar del filo da torcere
  8. darsi pace

  9. essere come cane e gatto

10. essere nato con la camicia

11. fare un buco nell’acqua

12. fare castelli in aria

13. fare il diavolo a quattro
14. mettere la mano sul fuoco
15. essere una buona forchetta
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