Modi di dire
Leggi questi modi di dire e scegli il significato giusto.
1. Il buongiorno si vede dal mattino.
A  Quando la giornata comincia bene, finisce bene.
B  Quando c’è il sole, tutto è facile!
2. Il mattino ha l’oro in bocca.
A  Al mattino è importante fare colazione.
B  Al mattino si lavora meglio.
3. Ha il cuore grande come una casa!
A  Vive in una casa molto grande.
B  È una persona buona e generosa.
4. Vedi sempre tutto rosa!
A  Non vedi bene i colori.
B  Sei una persona ottimista.
5. Non fare il pappagallo!
A  Non ripetere quello che dicono gli altri.
B  Non indossare vestiti così colorati!
6. Sono come cane e gatto!
A  Sono molto amici!
B  Non vanno mai d’accordo!
7. Tremo come una foglia!
A  Tremo molto!
B  Sono un tipo poetico!
8. Fai castelli in aria.
A  Sogni, fantastichi, inventi storie.
B  Sai fare tutto!
9. Ci metto la mano sul fuoco!
A  Sono molto arrabbiato!
B  Ne sono sicuro!
10. Ti ho preso in castagna!
A  So che ti piace mangiare.
B  So che hai detto una cosa sbagliata.
11. Crescono come i funghi!
A  Crescono molto e in fretta.
B  Sono persone molto timide.
12. Ci vado a nozze!
A  Mi piace moltissimo!
B  Faccio una festa in famiglia.
13. Dorme come un sasso!
A  Dorme molto profondamente.
B  Dorme su un letto scomodo.
14. Sono di manica larga.
A  Scelgo sempre i vestiti comodi.

B  Spendo molto denaro.
15. Mi hai dato un bidone!
A  Mi hai fatto un bel regalo!
B  Non sei venuto all’appuntamento con me!
16. Non ho grilli per la testa:
A  Non ho desideri impossibili da realizzare
B  Ho dei bellissimi capelli.
17. Hai voluto la bicicletta? Pedala!
A  Ti piace molto fare ginnastica.
B  Hai preso una decisione, seguila!
18. Oggi a me, domani a te!
A  A volte sei fortunato tu, a volte io.
B  Pensi troppo al futuro.
19. Il lupo perde il pelo ma non il vizio.
A  È bello seguire la moda!
B  È difficile perdere le cattive abitudini.
20. Sui gusti non si discute!
A  Ognuno ha i propri gusti, ed è giusto così.
B  Non bisogna seguire i cattivi esempi.
21. Fatti, non parole!
A  È importante fare le cose, non parlare.
B  Sei un maleducato!
22. Ho fatto “tabula rasa”.
A  Ho fatto una grandissima confusione.
B  Ho dimenticato tutto e ricomincio daccapo.
23. Mente sana, in corpo sano.
A  È importante curare la mente e il corpo.
B  È importante fare ginnastica.

