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I cinque sensi per modo di dire 
 

Indicazioni per l’insegnante 

 

Obiettivi didattici 

• denominare i cinque sensi 

• espressioni idiomatiche sui cinque sensi 

 

Svolgimento 

Si propone un’attività-gioco finalizzata al potenziamento delle abilità lessicali degli studenti 
nell’ambito dei campi semantici relativi ai cinque sensi trattati nella prima unità. In particolare, 
oggetto del gioco è l’analisi di espressioni idiomatiche e forme tipiche del parlato, allo scopo di 
sviluppare e perfezionare la competenza comunicativa degli studenti e di fornire loro al tempo stesso 
una chiave di accesso alla lingua pratica, autentica, di immediata utilizzazione. 

Fotocopiate sia il set di 45 carte (foglio di lavoro 1), che vanno ritagliate, sia il piano di gioco (foglio 
di lavoro 2), che potete anche ingrandire. Per giocare è necessaria inoltre una clessidra. 

Sono previste due squadre che si disporranno l’una di fronte all’altra con il piano di gioco al centro. 
Le carte vanno divise in cinque mazzi, a seconda dell’icona che presentano, e disposte coperte sul 
piano di gioco in corrispondenza dei relativi simboli, che comunque devono restare visibili. 

Prima di iniziare, stabilite quanto tempo dovrà durare il gioco. Comunicate inoltre agli studenti che 
la risposta corretta su ciascuna carta è sempre quella segnata in neretto, così che la squadra che fa 
le domande sia veloce nel verificare l’esattezza o meno della risposta data dall’altra squadra. 

A questo punto la prima squadra sceglie un portavoce ed uno dei CINQUE SENSI. La squadra avversaria 
gira la clessidra, pesca la prima carta dal mazzo relativo al senso scelto dalla squadra di turno e 
legge la domanda a risposta multipla scritta sulla carta, a cui la squadra di turno dovrà rispondere. 
Quest’ultima si consulta e dà la risposta che ritiene corretta. 

Se la risposta è esatta, la squadra di turno guadagna la carta e continua a giocare fino allo scadere 
del tempo disponibile. Se la risposta è errata, il gioco passa all’altra squadra e la carta in questione 
viene eliminata. 

I ruoli delle due squadre quindi si alternano. 

Al termine del tempo complessivo stabilito per il gioco ogni squadra conterà le carte che ha 
guadagnato. Vince la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di carte. 

Seguite con attenzione i vari passaggi del gioco, aiutando gli studenti nella comprensione dei vocaboli 
nuovi (pettegolezzo, intuito, distante ecc.) e controllando le risposte date (cfr. Soluzioni per 
l’insegnante). 

 

Attività supplementare di verifica e ripetizione: 

Per la lezione successiva, potete riprendere le espressioni idiomatiche presentate riscrivendole su 
diverse tessere da distribuire agli studenti. Ognuno dovrà spiegare alla classe l’espressione, mentre 
gli altri dovranno indovinare di che espressione si tratta. Chi non ricorda l’espressione che gli è 
toccata, la passerà al proprio vicino. 
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Soluzioni per l’insegnante: 

Restare a bocca aperta   Rimanere senza parole 
Restare a bocca asciutta   Non ottenere quello che si desidera 
Avere qualcosa sulla punta della lingua Non riuscire a dire qualcosa che si conosce bene 
Essere sulla bocca di tutti   Essere oggetto di pettegolezzo 
Togliere le parole di bocca a qualcuno Anticipare quello che uno sta per dire 
Acqua in bocca!    Non parlarne con nessuno! 
Avere l’acqua alla gola    Trovarsi in difficoltà 
Essere la bocca della verità   Essere sincero 
Non avere peli sulla lingua   Dire in modo diretto quello che si pensa 
Essere fuori mano    Essere distante 
Dare una mano a qualcuno   Aiutare qualcuno 
Toccare con mano    Verificare di persona 
Venire alle mani    Arrivare alla violenza fisica 
Girarsi i pollici     Non fare niente 
Mettersi nelle mani di qualcuno  Affidarsi a qualcuno 
Avere le mani bucate    Spendere molto 
Avere il pollice verde    Essere bravi nel giardinaggio 
Avere le mani in pasta    Essere dentro una situazione 
Avere la puzza sotto al naso   Essere snob 
Non vedere più in là del proprio naso  Essere di mentalità ristretta 
Avere naso per qualcosa   Avere intuito 
Andare a lume di naso    Andare ad intuito 
Prendere per il naso qualcuno   Prendere in giro qualcuno 
Ficcare il naso     Essere curiosi, invadenti 
Torcere il naso     Mostrare contrarietà 
Sbatterci il naso    Trovarsi improvvisamente di fronte a qno o qsa 
Non ricordarsi dal naso alla bocca  Essere smemorato 
Sognare ad occhi aperti   Sognare cose irrealizzabili 
Parlare … a quattr’occhi   … in privato, senza la presenza di altri 
Costare un occhio della testa   Costare moltissimo 
A vista d’occhio    Con grande velocità 
A occhio e croce    Più o meno, all’incirca 
Dare nell’occhio    Attirare l’attenzione 
Tenere d’occhio qualcuno   Controllare qualcuno 
Mangiare con gli occhi    Guardare qualcosa con grande desiderio 
Con tanto d’occhi    Con gli occhi molto aperti per la meraviglia 
Mettere una pulce nell’orecchio  Insinuare un dubbio, un sospetto 
Fare orecchie da mercante   Fingere di non sentire 
Entra da un orecchio e esce dall’altro  È subito dimenticato 
Tirare le orecchie a qualcuno   Rimproverare qualcuno 
È tutto orecchi     Chi è molto concentrato ad ascoltare 
È duro d’orecchi …    Chi non capisce o fa finta di non capire 
Ha le orecchie foderate di prosciutto  Chi finge di non sentire 
Sta con l’orecchio teso   Chi cerca di ascoltare un discorso di altri 
Ti fischiano le orecchie   Se qualcuno parla di te mentre non ci sei 
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Foglio di lavoro 1 

Restare a bocca aperta 
1. Rimanere senza parole 
2. Aver paura 
3. Essere emozionato 

 
 

 

Restare a bocca asciutta 
1. Non avere niente da 

mangiare 
2. Non ottenere quello 

che si desidera 
3. Avere la bocca secca 

 

Avere qualcosa sulla punta 
della lingua 

1. Essere in dubbio 
2. Avere qualcosa da dire 
3. Non riuscire a dire 

qualcosa che si 
conosce bene 

Essere sulla bocca di tutti 
1. Essere rimproverato da 

tutti 
2. Essere oggetto di 

pettegolezzo 
3. Essere famoso 

 

Togliere le parole di bocca a 
qualcuno 

1. Anticipare quello che 
uno sta per dire 

2. Interrompere qualcuno 
mentre parla 

3. Essere aggressivi 

Acqua in bocca! 
1. Non gridare! 
2. Non parlarne con 

nessuno! 
3. Sta’ attento, sei in 

pericolo! 

 

Avere l’acqua alla gola 
1. Non sapere cosa dire 
2. Trovarsi in difficoltà 
3. Non sapere cosa fare 

 

 

Essere la bocca della verità 
1. Essere sincero 
2. Essere ingenuo 
3. Essere spontaneo 
 

 

Non avere peli sulla lingua 
1. Dire in modo diretto 

quello che si pensa 
2. Dire bugie 
3. Dire la verità 

 

Essere fuori mano 
1. Essere nascosto 
2. Essere fuori pericolo 
3. Essere distante 

 

 

Dare una mano a qualcuno 
1. Aiutare qualcuno 
2. Salutare qualcuno 
3. Rimproverare qualcuno 

 

 

Toccare con mano 
1. Salutare qualcuno 
2. Aiutare qualcuno 
3. Verificare di persona 

 

 

Venire alle mani 
1. Arrivare alla violenza 

fisica 
2. Salutarsi  
3. Essere d’accordo  

 

Girarsi i pollici 
1. Essere pigri 
2. Non fare niente 
3. Divertirsi 

 

 

Mettersi nelle mani di 
qualcuno 

1. Affidarsi a qualcuno 
2. Essere amato da qno 
3. Essere aiutato da qno 
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Avere le mani bucate 
1. Avere fortuna 
2. Trattare qualcuno con 

gentilezza 
3. Spendere molto 

 

Avere il pollice verde 
1. Amare il giardinaggio 
2. Curare le piante 
3. Essere bravi nel 

giardinaggio 

 

Avere le mani in pasta 
1. Essere dentro una 

situazione 
2. Non poter fare nulla 
3. Trovarsi bene 

 

Avere la puzza sotto al naso 
1. Essere volgari  
2. Essere snob 
3. Essere curiosi 

 
 

 

Non vedere più in là del 
proprio naso 

1. Essere di mentalità 
ristretta 

2. Non avere memoria 
3. Non uscire di casa 

 

Avere naso per qualcosa 
1. Essere sensibili 
2. Essere curiosi 
3. Avere intuito 

 
 

 

Andare a lume di naso 
1. Andare ad intuito 
2. Provare a fare qualcosa 
3. Non essere sicuri 

 

 

Prendere per il naso 
qualcuno 

1. Rimproverare qno 
2. Prendere in giro 

qualcuno 
3. Trattar male qualcuno 

 

Ficcare il naso 
1. Essere curiosi, 

invadenti 
2. Incontrare qualcuno 

all’improvviso 
3. Essere intuitivi 

 

Torcere il naso 
1. Mostrare curiosità 
2. Mostrare mancanza di 

interesse 
3. Mostrare contrarietà 

 

 

Sbatterci il naso 
1. Incontrare qualcuno 
2. Dire di no a qualcuno 
3. Trovarsi 

improvvisamente di 
fronte a qno o qsa 

 

Non ricordarsi dal naso alla 
bocca 

1. Essere smemorato 
2. Avere una buona 

memoria 
3. Dimenticare cosa dire 

 

Sognare ad occhi aperti 
1. Essere ingenui 
2. Sognare cose 

irrealizzabili 
3. Avere molta fantasia 
 

 

Parlare … a quattr’occhi 
1. … in privato, senza la 

presenza di altri 
2. … davanti ad una cena 

romantica 
3. … in segreto 

 

Costare un occhio della testa 
1. Costare moltissimo 
2. Essere molto bello  
3. Essere molto elegante 
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A vista d’occhio 
1. Con grande attenzione 
2. Con grande velocità 
3. Molto lontano 

 

 

A occhio e croce 
1. Più o meno, all’incirca 
2. Attentamente 
3. Improvvisamente 

 

 

Dare nell’occhio 
1. Essere emozionati 
2. Attirare l’attenzione 
3. Essere eleganti 

 

 

Tenere d’occhio qualcuno 
1. Controllare qualcuno  
2. Essere interessati a 

qualcuno 
3. Desiderare qualcuno 

 

 

Mangiare con gli occhi 
1. Essere molto golosi 
2. Avere molta fame 
3. Guardare qualcosa con 

grande desiderio 
 

 

Con tanto d’occhi 
1. Con gli occhi pieni di 

lacrime 
2. Con gli occhi quasi chiusi 
3. Con gli occhi molto 

aperti per la meraviglia 

 

Mettere una pulce 
nell’orecchio 

1. Insinuare un dubbio, un 
sospetto 

2. Raccontare un segreto 
3. Dare fastidio 

 

Fare orecchie da mercante 
1. Sentire molto bene 
2. Avere problemi alle 

orecchie 
3. Fingere di non sentire 

 

Entra da un orecchio e esce 
dall’altro 

1. È subito dimenticato 
2. È in dubbio 
3. È molto chiaro 

 

Tirare le orecchie a qualcuno 
1. Litigare con qualcuno  
2. Scherzare con qualcuno 
3. Rimproverare qualcuno 

 

 

È tutto orecchi 
1. Chi ci sente bene 
2. Chi è molto concentrato 

ad ascoltare 
3. Chi non parla 

 

È duro d’orecchi … 
1. Chi non ci sente 
2. Chi non risponde 
3. Chi non capisce o fa 

finta di non capire  

 

Ha le orecchie foderate di 
prosciutto 

1. Chi finge di non sentire 
2. Chi ha problemi di udito 
3. Chi ha le orecchie rosse 

 

 

Sta con l’orecchio teso 
1. Chi non sente bene 
2. Chi è arrabbiato 
3. Chi cerca di ascoltare 

un discorso di altri 
 

 

Ti fischiano le orecchie 
1. Se dici bugie 
2. Se qualcuno parla di te 

mentre non ci sei 
3. Se sei in buona 

compagnia 
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Foglio di lavoro 2 

 

Piano di gioco 

 
 

  

 
 
 
 

 

GUSTO

 

 

 
 

VISTA 

 

 
 

 
 
 

OLFATTO 

 

 
 

TATTO 

  

 
 
 

UDITO 
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