
Coniuga i verbi al tempo presente e inseriscili nel CRUCINTARSIO 
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ORIZZONTALI 

 5. Voce del verbo CANTARE, prima coniugazione, tempo presente,  seconda persona plurale. (7) 

 6. Voce del verbo TELEFONARE, prima coniugazione, tempo presente,  prima persona singolare. (8) 

 8. Voce del verbo LEGGERE, seconda coniugazione, tempo presente,  seconda persona singolare. (5) 

 9. Voce del verbo SCRIVERE, seconda coniugazione, tempo presente, prima persona singolare. (6) 

 13. Voce del verbo COMPLETARE, prima coniugazione, tempo presente,  seconda persona plurale. (10) 

 14. Voce del verbo USARE, prima coniugazione, tempo presente,  seconda persona singolare.(3) 

 15. Voce del verbo MANGIARE, prima coniugazione, tempo presente,  prima  persona plurale. (8) 

 17. Voce del verbo AMMIRARE, prima coniugazione, tempo presente,  seconda persona singolare. (6) 

 18. Voce del verbo OSSERVARE , prima coniugazione, tempo presente,  prima persona plurale. (10) 

 20. Voce del verbo GIRARE, prima coniugazione, tempo presente,  terza persona plurale. (6) 

 21. Voce del verbo PERDONARE, prima coniugazione, tempo presente,  seconda persona singolare. (7) 

 22. Voce del verbo SPAZZOLARE, prima coniugazione, tempo presente,  seconda persona singolare. (8) 

 23. Voce del verbo BALLARE, prima coniugazione, tempo presente,  terza persona singolare. (5) 

  

 

 

 

 

 

VERTICALI 

 1 Voce del verbo GUARDARE, prima 
coniugazione,tempo presente,  seconda persona 
singolare. (6) 

 2 Voce del verbo PORTARE, prima coniugazione, 
tempo presente,  prima persona singolare. (5) 

 3 Voce del verbo BERE, seconda coniugazione, 
tempo presente,  terza persona singolare. (4) 

 4 Voce del verbo INCOLLARE, prima coniugazione, 
tempo presente,  prima persona plurale. (10) 

 7 Voce del verbo SORRIDERE, seconda 
coniugazione, tempo presente, seconda persona 
singolare. (7) 

 10 Voce del verbo DOMANDARE, prima 
coniugazione, tempo presente,  terza persona 
plurale. (9) 

 11 Voce del verbo SALTARE, prima coniugazione, 
tempo presente,  prima persona plurale. (8) 

12Voce del verbo PUZZARE, prima coniugazione, 
tempo presente,  seconda persona plurale. (7) 
16 Voce del verbo ASCOLTARE, prima 
coniugazione, tempo presente, terza persona 
singolare. (7) 

 19 Voce del verbo ANNUSARE, prima coniugazione, 
tempo presente,  terza persona singolare. (6) 

 20 Voce del verbo GIOCARE, prima coniugazione, 
tempo presente,  prima persona singolare. (5) 

 


