
Modi di dire – parti del corpo

1. Completa le frasi con le parole mancanti. Puoi aiutarti con il cruciverba.
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Livello B2 Lessico

Orizzontali →

5. Questa borsa mi piace molto, 
ma costa un _______________ 
della testa e non posso 
comprarla.

7. Ieri sera ho alzato il 
_____________ e oggi ho un gran 
mal di testa. Alla prossima festa 
niente alcolici!

9. Oggi ho studiato troppo: mi 
fuma la __________________.

10. Tutti i giorni ti ripeto le 
stesse cose ma non cambia 
niente: mi fai cadere le 
________________!

12. Quando il capo non c’è e hai 
bisogno di un confronto, puoi 
chiedere a Pietro: è il suo 
________________ destro.

Verticali ↓

1. Ma sei sicuro che questa sia la strada giusta? Io non ci 
metterei la ____________ sul fuoco, a volte anche il 
navigatore sbaglia!

2. Come si chiama l’attore che ha interpretato James 
Bond? Ce l’ho sulla punta della __________________ ma 
non mi viene in mente.
3. Non farmi arrabbiare ancora di più perché mi 
prudono le ______________ e ti do uno schiaffo.

4. Ogni volta che vedo Giorgio sento le farfalle nello 
_______________: credo di essermi innamorata.

5. Ieri alla riunione hanno parlato tanto di te: non ti 
sono fischiate le _____________?

6. Ti avevo detto di tornare alle 10 e invece sei arrivato 
a mezzanotte: quando ti diamo un 
____________________, tu ti prendi sempre il braccio!

8. Marta è una ragazza in _________________: nel 
tempo libero fa molto volontariato in diverse 
associazioni.

10. Questa volta Marco ha davvero esagerato: ha fatto 
il passo più lungo della _________________.



2. Ora abbina i modi di dire al loro significato. Segui l'esempio.

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.italianoperstranieri.loescher.it/
italianoperstranieri@loescher.it

_F_ 1. Costare un occhio della testa ___ A. Sentirsi innamorati

___ 2. Alzare il gomito
___ B. Essere un collaboratore diretto e 
fidato (di qualcuno)

___ 3. (A qualcuno) fuma la testa
___ C. Approfittarsene e prendersi 
sempre di più di quello che un altro ha 
deciso di concedere

___ 4. (A qualcuno) cadono le braccia
___ D. Sapere qualcosa ma non 
ricordarsela

___ 5. Essere il braccio destro (di 
qualcuno)

___ E. Essere una persona capace

___ 6. Metterci la mano sul fuoco _1_ F. Essere troppo caro

___ 7. Ce l'ho sulla punta della lingua
___ G. Qualcuno sta parlando (male o 
bene) di quella persona

___ 8. Sentirsi prudere le mani 
___ H. Qualcuno è deluso, scoraggiato 
dall'atteggiamento di qualcun altro

___ 9. Avere le farfalle nello stomaco ___ I. Bere troppi alcolici

___ 10. (A qualcuno) fischiano le 
orecchie

___ L. Aver voglia di dare uno schiaffo a 
qualcuno

___ 11. Dare un dito e prendere il 
braccio

___ M. Qualcuno è troppo stanco 
mentalmente

___ 12. Essere in gamba
___ N. fare qualcosa oltre le nostre 
possibilità, capacità

___ 13. Fare il passo più lungo della 
gamba

___ O. Essere molto sicuri di qualcosa

3. A gruppi. Come si dice? 

Nella tua lingua ci sono modi di dire per questi significati? Confrontati con i 
compagni.



SOLUZIONI

Esercizio 1

Orizzontali →

5. Questa borsa mi piace molto, ma costa un OCCHIO della testa e non posso comprarla.

7. Ieri sera ho alzato il GOMITO e oggi ho un gran mal di testa. Alla prossima festa niente 
alcolici!

9. Oggi ho studiato troppo: mi fuma la TESTA.

10. Tutti i giorni ti ripeto le stesse cose ma non cambia niente: mi fai cadere le BRACCIA!

12. Quando il capo non c’è e hai bisogno di un confronto, puoi chiedere a Pietro: è il suo 
BRACCIO destro

Verticali ↓

1. Ma sei sicuro che questa sia la strada giusta? Io non ci metterei la MANO sul fuoco, a 
volte anche il navigatore sbaglia!

2. Come si chiama l’attore che ha interpretato James Bond? Ce l’ho sulla punta della 
LINGUA, ma non mi viene in mente.

3. Non farmi arrabbiare ancora di più perché mi prudono le MANI e ti do uno schiaffo.

4. Ogni volta che vedo Giorgio sento le farfalle nello STOMACO: credo di essermi 
innamorata.

5. Ieri alla riunione hanno parlato tanto di te: non ti sono fischiate le ORECCHIE?

6. Ti avevo detto di tornare alle 10 e invece sei arrivato a mezzanotte: quando ti diamo 
un DITO, tu ti prendi sempre il braccio!

8. Marta è una ragazza in GAMBA: nel tempo libero fa molto volontariato in diverse 
associazioni.

10. Questa volta Marco ha davvero esagerato: ha fatto il passo più lungo della GAMBA.

Esercizio 2.

1F ; 2I ; 3M ; 4H ; 5B ; 6O ; 7D ; 8L ; 9A ; 10G ; 11C ; 12E ; 13N.

Esercizio 3.

Attività orale da fare a piccoli gruppi per un confronto interculturale. Al termine del 
confronto a gruppi, è possibile prevedere una condivisione con tutta la classe.
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