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' '*q#l& Ritaglia i due cartellini in fondo alla pagina e incollali al posto giusto per
completare le due frasi.
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Completa i modi scegliendo tra le parole nel riquadro.

Fare Ia figura del Cieco come una

Stringere i Una persona tutta casa e

Pieno come unGrattarsi la

Tirare le Bagnato come

Abbassare la

UN

Rompere le

Vuotare il Essere una

Augurare in bocca al Piangere sul

Dare i

Avere in mano una

Scivolare su una

Perdere la

Faccia da

Vedere le

Mettere la

Leccarsi i

mano sul Contare le

Gettare la

Scrittura da

Liscio come

Essere unAttaccare un



Scopriamo tanti modi di dire con la parola...

(oltre ad <<andare con i piedi di piombo»)
Darsi la zappa sui piedi - danneggiarsi da soli
Pestare i piedi/i calli a qualcuno - offendere qualcuno o ostacolarlo nei suoi progetti
sentirsi mancare la terra sotto i piedi - sentirsi in pericolo
Avere tutti ai propri piedi - essere molto amati
Su due piedi - subito, all'improwiso
Essere sul piede di guerra - stare per litigare
Vedere il nemico ai propri piedi - nemico sconfitto
Tenere il piede in due staffe - tenere aperte due possibilità
Togliersi dai piedi - andarsene
Essere tra i piedi - essere invadente e insistente
Prendere piede - diffondersi
Andare con le ali ai piedi - correre
Fatto con i piedi - fatto malissimo
Essere con un piede nella fossa - stare per morire

(oltre ad <<avere le orecchie foderate di prosciutto»)
Fare orecchie da mercante - fingere di non sentire
Avere le orecchie lunghe - essere un asino
Stare con l'orecchio teso - stare attenti ad ascoltare
Aprire bene gli orecchi - ascoltare bene
Porgere l'orecchio - dare ascolto
Mettere una pulce nell'orecchio - insinuare dubbi, sospetti
Essere duro d'orecchio - sentire molto poco
Non avere orecchio - essere stonati
Tirare le orecchie - rimproverare
Abbassare gli orecchi - essere mortificati

(oltre ad <<avere le fette di salame sugli occhi>)
A occhio e croce - più o meno, all,incirca
Guardare con la coda dell'occhio - guardare senza farsi notare (continua)



Far rizzare i capelli in testa - provocare terrore
Far venire i capelli bianchi - trovarsi in una situazione pesante, paurosa
Prendersi per i capelli - avere una discussione molto accesa
Avere un diavolo per capello - essere irritati per qualcosa
Non torcere neppure un capello - non fare del male
Avere i capelli elettrici - rizzati in testa
Averne fin sopra i capelli - non sopportare più una situazione
Mancare un capello - andare vicinissimi all'ottenimento di un risultato

(oltre ad <<andare in giro con il naso per aria>)
Arricciare il naso - dimostrare disgusto, contrarietà
Avere la puzza sotto il naso - essere schizzinosi, altezzosi
Avere il naso come un peperone - avere il naso grosso e rosso
Farla sotto il naso - fare un danno senza che qualcuno se ne accorga
Mettere il naso fuori casa - uscire di casa dopo molto tempo
Bagnare il naso - vincere contro qualcuno, superarlo
Ficcare il naso - essere curiosi e invadenti
Non vedere più in là del proprio naso - vederci poco
Mettere sotto il naso - mostrare qualcosa in maniera decisa
Avere buon naso - essere intuitivi
Soffiare il naso alle galline - fare una cosa stupida e inutile
Far saltare Ia mosca al naso - dare fastidio
Sbatterci il naso - trovarsi di fronte a qualcosa a cui non si voleva credere
Non ricordare dal naso alla bocca - non ricordarsi

(oltre ad <<avere l'acquolina in bocca>)

ln bocca al lupo - buona fortuna
Rimanere a bocca aperta - rimanere stupiti
Parlare con le patate in bocca - parlare in maniera poco comprensibile
Di bocca buona - facile da accontentare
Passare di bocca in bocca - diffondersi
Non aprir bocca - tacere

(continua)



Scopriamo tanti modi di dire con la parola...

(oltre a-<<mettere nero su bianco>>)

Vedere tutto nero - essere pessimisti
Mettere il nero per il bianco - far vedere tutto il contrario
Non distinguere il nero dal bianco - non vedere le differenze più evidenti
Essere la pecora nera - essere una persona con cattive qualità

(oltre a <<fare la notte in bianco»)
Guardare nel bianco degli occhi - fissare l'interlocutore negli occhi
Bianco come un cencio - pallido
Firmare una cambiale in bianco - essere a rischio
Andare in bianco - fallire
Mangiare in bianco - mangiare cibi digeribili

(oltre ad <<avere il naso rosso come un peperone>>)

Andare in rosso - spendere più di quello che si ha a disposizione
Vedere rosso come i tori - arrabbiarsi
Camminare su un tappeto rosso - essere trattati bene

(oltre a <<essere al verde>> e <<avere il pollice verde»)
La verde età/Gli anni verdi - la giovinezza
Ridere verde - con sforzo, senza voglia, nascondendo l'invidia
Tàppeto verde - gioco d'azzardo
Caricarsi di legna verde - affaticarsi molto
Verde come un aglio - essere pallido



Scopriamo tanti modi di dire con la parola...

(oltre a «essere buono come il pane»)

Dire pane al pane e vino al vino - parlare apertamente
Mangiare il pane - vivere, campare
Vivere di pane duro - vivere in miseria
Lungo quanto un giorno senza pane - lunghissimo
Perdere il pane - perdere il lavoro
Guadagnarsi il pane - lavorare per vivere
Misurare il pane - dar poco da mangiare
Per un Iozzo di pane - per pochissimo
Far cascare il pan di mano - scoraggiare
Trovare pane per i propri denti - trovare degli ostacoli o awersari molto duri

(oltre a <<cercare il pelo nell'uovo>>)

Rompere le uova nel paniere - rovinare qualcosa all'improwiso
Come bere un uovo - facile
Essere pieno come un uovo - aver mangiato tantissimo
Testa d'uovo - persona intellettuale

(oltre a <<fesfa di cavolo»)
Entrarci come i cavoli a merenda - stonare
Andare a ingrassare i cavoli - morire
Portare il cavolo in mano e il cappone sotto - mostrare la cosa meno importante
cavoli riscaldati - cosa vecchia che si vuol far passare per nuova
Grazie al cavolo! - esclamazione per sottolineare una cosa owia
Col cavolo! - niente affatto

(oltre a <<piangere sul latte
Essere latte e sangue - avere un bel colorito

versato)

(continua)



Scopriamo tanti modi di dire con la parola...

(oltre a <<restare di sasso>>)

Avere un cuore di sasso - essere crudeli
Tirare sassi in piccionaia - creare scompiglio
Lanciare un sasso nello stagno - provocare problemi in una situazione tranquilla
Gettare il sasso e nascondere la mano - danneggiare qualcuno senza farsi vedere
Far piangere i sassi - essere penosi

(oltre che <<rompere le scatole»)
Averne piene le scatole - non poterne più di qualcuno o qualcosa
Togliersi dalle scatole - andarsene, lasciare in pace
comprare a scatola chiusa - senza controllare ciò che si compra

(oltre a <<senza capa ne coda>>, <<avere la coda di paglia», <<farsi la coda di cavallo»)
Andarsene con la coda fra le gambe - rimanere delusi e umiliati
Rizzare la coda - prendere coraggio
Guardare con la coda dell'occhio - guardare di nascosto
Quando il diavolo ci mette la coda - cose che vanno male

(oltre a <<sfondare una porta aperta>>)

Prendere la porta - andarsene
Chiudere la porta in faccia a qualcuno - rifiutarsi di aiutare qualcuno
Mettere qualcuno alla porta - scacciarlo
Essere alle porte - essere vicino
Fuori porta - in periferia
Vendita porta a porta - vendita a domicilio
A porte chiuse - in privato, senza pubblico (continua)



Scopriamo tanti di dire con la parola...

(oltre ad <<acqua e sapone>>, «essere come un pesce fuor d'acqua>>, <<all'acqua di
rase>>, «facile come bere un bicchiere d'acqua>>, <<acqua a catinelle»)

Fare un buco nell'acqua - non ottenere nulla
Acqua in bocca - tacere
Lasciar passare l'acqua sotto i ponti - attendere il momento più opportuno per
intraprendere un'iniziativa
Pestare I'acqua nel mortaio - fare una cosa inutile
Mettere a pane e acqua - punire
Scoprire l'acqua calda - scoprire le cose più owie
Avere l'acqua alla gola - essere impegnati o essere in difficoltà
Fare acqua da tutte le parti - avere un periodo negativo e non riuscire a fare nulla
di positivo
Acqua acqua fuoco fuoco - lontano e vicino in giochi da bambini in cui bisogna
cercare un oggetto
Lavorare sott'acqua - Iavorare di nascosto
Stare fra due acque - non saper decidere
lntorbidare le acque - far confusione
Navigare in cattive acque/in acque basse - essere in una situazione problematica

(oltre a «essere tra due fuochi», <<mettere la mano sul fuoco>>,
<<gettare acqua sul fuoco>>)

Fare fuoco e fiamme - fare il possibile
Lasciare la paglia vicino al fuoco - indurre in tentazione
Avere il fuoco in gola - sentirsi bruciare la gola per la sete
Fuoco fatuo - cosa o passione passeggera
Mettere troppa carne al fuoco - impegnarsi in troppe cose
Lingua di fuoco - parlare in maniera accesa
Mettere a fuoco - individuare degli elementi, ricordarli

(oltre a «essere a terra>>)

Sulla faccia della terra - nel mondo (continua)



(oltre a «essere in un mare di guai», «essere in alto mare>>)

Andare a scopare il mare - fare una cosa inutile
Buttare a mare - rinunciare
Mare senza fondo - tutto ciò che deve essere alimentato
Promettere mari e monti - fare grandi promesse
Porto di mare - luogo molto frequentato
Cercare per terra e per mare - cercare ovunque
Mettersi in mare senza biscotti - affrontare un'impresa senza i mezzi adeguati
Lupo di mare - persona che naviga molto e affronta pericoli
Essere una goccia nel mare - avere minima importanza



Collega ciascun rebus alla sua soluzione'
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Risolvi questi rebus scrivendo la parola che corrisponde a ogni immagine.
I numeri tra parentesi indicano il numero delle lettere di ogni parola.

(5, 2, 4, 5, 6l

AVERE UN N ELLA

Soluzione:

COME UNA

Soluzione:

(3, 5, 2,3,6)

Soluzione:

i

(8, 4, 3,7)
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Completa il crucincrocio inserendo nelle caselle corrispondenti i modi di

dire illustrati.



Collega ogni modo di dire al suo significato.

ttamento,

(continua)
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Cancella nei cerchi della collana le parole relative ai due disegni e trove-
rai un modo di dire. lnizia dalla freccia in senso orario. Scrivilo poi sulla riga
in fondo alla pagina.
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Soluzione.



Cerca in tutte le direzioni e cancella le parole elencate nei riquadri. Con

le lettere rimaste scoprirai una metafora.

MANO _ SAPONE _VERDE _ SOLE _ MARE _ ORSOI, i .:::
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:

=: 

@ 2013. Eqfckson

:=a=.:a .:::

§fft3l,e1ickso1;1,;:

§ 20:!3;.:E-ri.c&t9t1 r.':



(continua)

:l:'i ' l

L--- ::ll:lll---

p r u !l:tìu

i::= t- .. , 'aat .,:i..::aa:,:;:,

,.@.§iilÈriifsp{n!r

ÉiffÈ+#I'i,ri
*trir ii: iiill]ii

. ..,

O zQtI fri.f.ron
:=':*-::::::.'i:ia=

t#;!rll;;#i#:.
Ys=: "' - "

fim,_s

@ 2013. Eiickson,--,



#r4Ì14l1l1=#ii



t-t- lilLti &i-Ei-A[.O tL[-

Scrivi in questa pagina quando ti capita di sentire usare delle metafore o se
utilizzt dei modi di dire particolari. Poi spiega con paroletue quando le usi.





"% Ritaglia i due cartellini in fondo alla pagina e incollali at posto giusto per
completare le due frasi.
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,wr Completa i seguenti modi di dire scegliendo tra le due parole: pATATA
- NOTTE.

Peggio che andar di

Parlare con una

Buona

in bocca

Passare la

ldem con

al secchio

in bianco

bollente

6e%
%% ComPleta i seguenti modi di dire scegliendo tra le due parole: BECCO_ MANO.

Rimanere senza il di un quattrino

Essere a portata di

Chiudere il

Mettere la sul fuoco

Metterci il

Stare con le mani in



%& Secondo te, quali tra queste coppie di metafore sono similitudini e qua-
li sono contrari?

Similitudine

Essere pappa e ciccia - Essere cane e gatto tr

Lasciar correre - Legarsela al dito tr

Fare i salti mortali - Farsi in quattro f
Non cavare un ragno da un buco - Fare un buco nell'acqua r
Rimanere a bocca aperta - Rimanere di sasso tr

Avere un cuore d'oro - Essere duro come il sasso n

Dare nell'occhio - Fare scena tr

Avere l'acqua alla gola - Trovarsi in cattive acque tr

Non muovere un dito - Grattarsi la pancia I
Perdere le staffe - Tirare le orecchie tr

Essere un pozzo senza fondo - Saltare i pasti n

Non avere il becco di un quattrino - Essere al verde tr

Essere al verde - Navigare nell'oro tr

Essere bianco e rosso - Essere sano come un pesce I

Contrario

tr

tr

I

tr

f,

tr

tr

tr

tr

tr

T

tr

tr

I



Cavarsi gli occhi - stancarsi leggendo tanto
A quattr'occhi - in rapporto stretto
Gettare polvere negli occhi - ingannare
Costare un occhio della testa - costare caro
Essere l'occhio destro - essere la persona che si ama di più
Avere buon occhio - saper scegliere bene
Essere nell'occhio del ciclone - essere nel punto più critico
Essere tutt'occhi - prestare attenzione
Mangiare con gli occhi - apprezzare qualcosa o qualcuno

(oltre a <<gelare il sangue nelle vene>> e <<avere sangue blu»)
Sudare sangue - fare una grande fatica
Sangue del proprio sangue - i figli
Spargere sangue - commettere stragi
Uomo di sangue - persona violenta
Non avere più sangue addosso - non avere più forze
Sentirsi gelare il sangue - prendere un improwiso spavento
Non avere sangue nelle vene - essere insensibile
Non correre buon sangue - non avere buoni rapporti con qualcuno
Avere il sangue bollente - provare grandi sentimenti e passione
Mostrare sangue freddo - mantenere la calma
Sentirsi ribollire il sangue/montare il sangue alla testa - sentire rabbia e ira
Avere qualcuno nel sangue - essere predisposti, provare affetto verso qualcuno
Avere lo stesso sangue - appartenere alla stessa famiglia
Essere di sangue reale - discendere da una famiglia nobile
Cavallo puro sangue - di razza
succhiare il sangue altrui - prendere tutto ciò che uno possiede
Farsi sangue cattivo - arrabbiarsi
Piangere lacrime di sangue - pentirsi
Fatto di sangue - delitto
Duello all'ultimo sangue - battaglia con la morte degli awersari

(oltre a <<mettersi le mani nei capelli>)
Spaccare il capello in quattro - esaminare con accuratezza
Tirare per i capelli - fare
Strapparsi i capelli dalla

in maniera f orzala
disperazione - non trovare una soluzione (continua)



(oltre ad <<amico del cuore>> e <<avere il cuore in gola»)
Strappare il cuore - commuovere
Spezzare il cuore - dare un gran dolore
Essere senza cuore - essere crudeli
Prendere a cuore - interessarsi molto di qualcosa
Due cuori e una capanna - amore di coppia che esula dalla ricchezza materiale
Cuore di pietra - cattivo, spietato
Cuore d'oro - sensibile, buono
Colpire al cuore - offendere, ferire o far innamorare
Allargare il cuore - aiutare, dare conforto
Voce del cuore - che arriva dal profondo dei sentimenti
Avere un cuore grande come una casa - essere generosi

(oltre a <<piangere come una fontana>>)

Piangere sul latte versato - avere rimpianti inutili
Far piangere i sassi - essere molto commovente
Piangere lacrime amare - piangere disperatamente
Sentirsi piangere il cuore - disperarsi, avere dispiacere

(oltre a <<mangiare nella sfessa scodella>> e <<mangiare con gfi occhi»)
Mangiare come un bue - mangiare moltissimo
Mangiare vivo qualcuno - aggredire e offendere qualcuno
Mangiare come un uccellino - mangiare poco
Mangiare per due - mangiare molto
Mangiare come un re - mangiare piatti prelibati
Mangiare pane e volpe - essere molto furbi

e Ùore
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Scopriamo tanti modi di dire con la parola...

(oltre a «essere un asino>>)

Qui casca l'asino - difficoltà o tranello
Fare l'asino - comportarsi in modo buffo e sciocco
Legare l'asino dove vuole il padrone - obbedire
Lavare la testa all'asino - fare una cosa inutile

(oltre a <<saltare la mosca al naso>>)

Restare con un pugno dr mosche in mano - ottenere, guadagnare poco
Far di una mosca un elefante - ingigantire una notizia
Levarsi le mosche di torno - allontanare persone pericolose
Non sentir volare una mosca - esserci molto silenzio
Non far male a una mosca - essere innocui
Morire come le mosche - morire in gran numero
Essere una mosca bianca - essere qualcuno o qualcosa che nel suo genere è una rarità

(oltre a ((essere sano come un pesce>>)

Essere un pesce fuor d'acqua - essere a disagio, inadeguato
Non sapere che pesci pigliare - non sapere cosa fare
Pesce d'aprile - scherzo
Trattare a pesci in faccia - trattare malissimo qualcuno
Pesce grosso - persona importante
Buttarsi a pesce - cogliere l'occasione
Espressivo come un pesce - insignificante



Nuotare in un mare di latte - essere felice
Avere ancora il latte in bocca - essere ancora nella prima infanzia
Essere come la mosca nel latte - risaltare troppo
Far venire il latte alle ginocchia - annoiare, seccare oltre misura

(oltre ad <<avere poco sale in zucca»)
Essere il sale della terra - essere saggi
Rispondere col sale e col pepe - r.àgir.
Mettere il sale sulla coda - catturare qualcuno
Rimanere di sale - rimanere allibiti
Essere senza sale - essere scialbo

(oltre a «essere alla frutta»)
cogliere il frutto quando è maturo - agire al momento giusto
Dar buoni frutti - guadagnare, avere buoni risultati
Frutto della colpa - figlio illegittimo
Mettere a frutto - impiegare per ottenere
Frutto di stagione - awenimento di un dato momento
Frutto proibito - vietato



Essere in palla - confondersi, essere incapaci di ragionare
Palla di lardo - persona grassa e di bassa statura
Prendere la palla al balzo - sfruttare un'occasione

(oltre a <<palla al piede»)

(oltre a «essere come un libro aperto»)
Parlare come un Iibro stampato - esporre in maniera chiara e coincisa molti saperi
Essere un libro chiuso - essere introversi e molto riservati
Libro da spiaggia - libro dai contenuti semplici e poco impegnativi

(oltre a <<gioco da ragazzi»)
Mettersi in gioco - mettersi in discussione
Fare il doppio gioco - tradire
Essere in gioco - essere davanti a un pericolo



Fare terra bruciata - distruggere cose utili
Terra di nessuno - cosa o situazione in stato di abbandono
Terra promessa - ciò che si desidera
Abbandonare la terra - morire
Essere sotto terra - essere seppellito
Voler essere sotto terra - avere tanta vergogna da volersi nascondere
Ai quattro angoli della terra - dappertutto
Muovere cielo e terra - darsi da fare
Fazzoletto di terra - piccolo appezzamento

(oltre a <<sentire l'aria che tira»)

Cambiare l'aria - rinnovare aria dei locali aprendo le finestre
Col naso all'aria - in maniera distratta
A pancia all'aria - supino
Campato in aria - senza senso
Saltare in aria - esplodere
Aria fritta - owietà

(oltre a <<sbandierare ai quattro venti»)

Parlare al vento - parlare senza ottenere risposta
Buttare al vento - sprecare, buttar via
Essere un mulino a vento - persona che cambia idea facilmente
Restare con le mani piene di vento - a mani vuote
Essere pieno di vento - persona boriosa che però non vale nulla
Secondo il vento che tira - comportarsi in base alle circostanze
Giacca a vento - giacca impermeabile

(oltre a <<vedere le stelle»)

Seguire la propria stella - seguire il proprio destino
Portare qualcuno alle stelle - esaltarlo
Sei Ia mia stella! - sei il mio tesoro
Salire alle stelle - salire molto in alto (continua)



Segna per ciascuno dei seguenti dire se è giusto o sbagliato
base al contesto della frase.

)È fine anno scolastico. la classe di Luca esce a mangiare lapizza. La maestra con-

siglia di pagare alla romana.

E Giusto
tr Sbagliato

)Luca sta facendo l'allenamento di calcio. A un certo punto, correndo, inciampa e

cade. Rialzandosi esclama: «Sono un pesce fuor d'acqua!».

n Giusto
tr Sbagliato

)La mamma di Luca è dal dentista. Quando le mostra il preventivo, rimane a bocca

aperta.

E Giusto
tr Sbagliato

)Matteo ha appena iniziato la prima elementare. ll fratello Luca, guardando isuoi
quaderni, commenta: «Scrivi come una gallina!».

E Giusto
tr Sbagliato

)Luca è tornato da scuola e ha mal di pancia perché per merenda ha mangiato
troppo cioccolato. La mamma gli suggerisce di sputare il rospo.

tr Giusto
f Sbagliato

)«Con questa classe c'è proprio da perdere le staffe» dice la maestra di Luca al

dirigente scolastico.

tr Giusto
tr Sbagliato

)ll papà di Luca durante la vacanza a Parigi ha capito al volo tutto quello che gli
veniva detto in francese.

E Giusto
tr Sbagliato

)«Direi che quest'anno non si va in vacanza perché siamo al verde,»

tr Giusto
f Sbagliato
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Completa il crucincrocio inserendo nelle caselle corrispondenti i modi di
dire illustrati.
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Completa le frasi con le metafore corrette scegliendole tra le seguenti:

\, - -:a*=iÈ

Luca riceve le paghetta ognisettimana. La mamma glisuggerisce dispenderne una parte

e conservare il resto. Ma lui ha proprio il e

non spende nemmeno un soldo.

Durante l'interrogazione di Matteo, Simone continua a intervenire. A un certo punto la

maestra invita Simone a

Oggi Simone è stato interrogato di storia ed è tornato a casa con un brutto voto perché

ha fatto

La nonna di Matteo ultimamente è molto triste e per poco si mette a

:t i,-

&àr.

@g"

'"%, Scegli il significato corretto di queste metafore.

Fumare come un turco:

E fumare la pipa
tr fumare molto

Scoprire l'America.

tr scoprire una cosa nuova

ee E scoprire una cosa che si conosce già

rc

,ffia

% Collega i modi di dire al significato corretto.

Buono come il pane

Avere una gatta da pelare
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Essere uno scricciolo

Essere un asino

Essere un'oca
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Riordina ogni metafora numerando le parole e riscrivendo la frase nell'or-

trItrtr

CON

trtrTutrtr

A

trtrtrtrtrtr

trItrtrutrtr

trtrTtrtr

Ttrtrtr

trtr trtrtr



Cancella nei cerchi della collana le parole relative ai due disegni e trove-
rai un modo di dire. Inizia dalla freccia in senso orario. Scrivilo poi sulla riga
in fondo alla pagina.

Soluzione:
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Ritaglia le tessere, poi girale in modo che non si vedano le immagini e
le scritte e distribuiscile in parti uguali a ogni giocatore (da 2 a 4 giocatori).
Ilobiettivo del gioco è quello di collocare a turno tutte le tessere, <<attaccan-
do» in senso orizzontale o verticale a ogni metafora scritta l'immagine ap-
propriata.
Vince chi per primo resta senza tessere.

ACQUA E

SAPONE

ESSERE
AL VERDE

SALTARE
IL PRANZO

AVERE
LA LINGUA

LUNGA

AVERE LE
MANI D'ORO

METTERSI
LE MANI

NEI CAPELLI

FICCARE
IL NASO
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BELLO COME
IL SOLE

SCRIVERE
COME UNA
GALLINA

CIELO A
PECORELLE

@@ I
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AVERE IL
POLLICE
VERDE

DUE GOCCE
D,ACQUA

AVERE LA
PELLE D'OCA

COLPO DI
FULMINE

%w
ANDARE

A LETTO CON
LE GALLINE
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AVERE
SANGUE BLU
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AVERE IL
BERNOCCOLO

DELLA

NON
MUOVERE
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TAGLIARE
LA CORDA
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SENTIRSI
A PEZZI

FARE UNA
FRITTATA



Procurati un dado e poi avanza sulle caselle del tabellone in base al nu-
mero indicato sul dado. Per ogni immagine cerca di ricordarti la metafora
corrispondente!
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