
LE FRASI IDIOMATICHE 
 
Chissà quante volte hai sentito papà 
dire alla mamma:<<Cara, ti sei 
comprata un altro paio di scarpe? Ma 
tu hai proprio le mani bucate!>>.  
E tu, che pure ci vedi benissimo, 
hai cercato invano quei buchi sulle 
mani di mamma, ma proprio non li hai 
trovati. 
Infatti avere le mani bucate è una 
frase idiomatica, cioè un modo di 
dire che esagera la realtà o la rappresenta con una 
metafora. Avere le mani bucate significa essere una persona 
che spende troppo. 
La lingua italiana è ricca di frasi idiomatiche o di 
espressioni molto usate, legate alla nostra tradizione 
culturale, storica e geografica. 
 Ecco una bella collezione di frasi idiomatiche ... piene 
di errori! Riscrivi la frase idiomatica in modo corretto. 
Poi, sul quaderno, spiegane il significato e scrivi un’altra 
frase dove essa sia presente. 
Esempio 
1. Io, MOLESTIA A PARTE, sono molto bravo in matematica. 
 _____MODESTIA A PARTE______ 
Significa parlare mettendo da parte il sentimento della 
modestia. 

Modestia a parte, mia madre è bravissima a cucinare. 
 
2. Non ti aiuto NEMMENO PER SEGNO!___________________________ 

 

3. Ho già finito i compiti. Sono ANDATA COME UN TRONO.  

_______________________ 

 

4. Hai rubato le penne al tuo compagno?! Ma questa è ROBA DA 

GATTI! ____________________________  

 

5. Perché ti nascondi? Hai forse LA CODA DI MAGLIA? _________ 

___________ 

 



6. Ieri, mentre attraversavo il bosco di notte, avevo proprio 

UNA FILA BLU! _____________________ 

 

7. Che noia questa lezione: mi sta facendo venire il LETTO 

ALLE GINOCCHIA. __________________________ 

 

8. Perché hai detto a quella ragazzina che è grassa? L’hai 

fatta piangere. Hai avuto IL TETTO DI UN ELEFANTE! _____ 

_____________________  

 

9. Marco ha avuto la LA FACCIA TOZZA di raccontare alla 

maestra che non ha fatto i compiti perché è stato rapito 

dai marziani. ________________________ 

 

10. Ho una bella MATTA DA PELARE: ieri ho rotto la bici di 

mio fratello!_____________________ 

 

11. Basta fare compiti! Ne ho FIN SOPRA I CARTELLI!________ 

_________________ 

 

12. Questo problema di geometria è troppo difficile. Per 

favore, papà, aiutami. Io ho GETTATO LA SPAGNA.__________ 

____________________ 

 

13.  Ho le gambe intorpidite. Ora vado a FARE QUATTRO SASSI. 

______________________ 

 

14. Ora ti racconto un segreto, ma tu mi devi promettere che 

terrai ACQUA IN BROCCA. ____________________ 

 

15. Domani interrogo in scienze; per chi non studierà 

SARANNO TAVOLI AMARI! _________________________ 


