
 

Nel cruciverba sono inseriti solamente VERBI AL TEMPO 

PRESENTE. 

Leggi le definizioni, sottolinea il verbo al tempo presente e 

inseriscilo nello schema, oppure coniuga il verbo secondo le 

indicazioni. ORIZZONTALI 

 1 VEDRETE - VEDIAMO (7) 

 4 SPARII - SPARLI (6) 

 6 ASPETTA - HO VISTO (7) 

 8 USAVI - CANTO (5) 

 9 PARLANO - PARLERA' (7) 

 10 RIMASI - RIMANI (6) 

 11 VIDI - CEDE (4) 

 12 STA - ERA (3) 

 13 OSSERVA - HA PRESO (7) 

 15 PARTE - CORSI (5) 

 17 La seconda e la terza lettera della parola "Reame" 

(2) 

 18 Voce del verbo correre, tempo presente, seconda 

persona plurale (7) 

 19 SARAI - SOSTA (5) 

 21 Bevanda calda: si gusta al latte o al limone (2) 

 23 Voce del verbo partire, tempo presente, terza 

pesona singolare (5) 

 25 ERA - OSA (3) 

 27 SONO STATE - MODELLATE - (9) 

 28 Articolo determinativo femminile plurale (2) 

   30    Voce del verbo  nuotare, tempo presente, seconda 

persona singolare (5) 

31 Voce del verbo avere, tempo presente, prima 

persona singolare (2) 

32 ERI - HAI (3) 

 
VERTICALI 

 1 VERSA - VEDRO' (5) 

 2 Impari - imparai (6) 

 3 METTIAMO - METTERAI (8) 

 4 SOSTA - VOLAI (5) 

 5 ROTEA - PRESI (5) 

 7  ADORAVI - ADORATE (7) 

 9 SIAMO STATI - PIASTRELLO (10) 

 10 RESTATE - HA PRESO (7) 

 11 TORNAVA - CAPISCO (7) 

 12 voce del verbo sapere, tempo presente, terza persona singolare. (2) 

 14 VIETAVO - VIETATE (7) 

 16 PRESI - RESTA (5) 

 

 22 Voce del verbo dare, tempo presente, prima persona 

singolare. (2) 

 23 Lungo elemento cilindrico. Serve 

   20    voce del verbo essere, tempo presente, seconda persona 

singolare (3) 

 22 Voce del verbo dare, tempo presente, prima persona 

singolare. (2) 

 23 Lungo elemento cilindrico. Serve anche per illuminare le 

strade. (4) 

 24 La seconda nota musicale (2) 

 26 Voce del verbo sapere, tempo presente prima persona 

singolare (2) 

 27 Un oggetto che appartiene a me e non a te ! (3) 

 29 Voce del verbo avere, tempo presente, terza persona 

singolare (2) 

 

 


