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ORIZZONTALI 
 

1.Pronome che corrisponde alla seconda persona singolare. 
3.voce del verbo andare modo indicativo tempo passato prossimo, 
prima persona plurale. 
7.Il bovino in centro 
9.Voce del verbo tornare,  modo indicativo  tempo  presente seconda  
persona singolare. 
12.Voce del verbo cantare modo indicativo  tempo presente, prima 
persona plurale. 
15.Voce del verbo leggere, modo indicativo  tempo passato prossimo 
prima persona singolare. 
17.Voce del verbo ardere, modo indicativo tempo presente terza 
persona singolare. 
19.Articolo determinativo maschile singolare 
20.Voce del verbo attendere,  modo indicativo  tempo presente 
seconda persona singolare. 
22.Pronome personale corrispondente alla prima persona singolare 
24.Non sono ne tue ne sue. 
25.Ultime due lettere di POI 
27.Voce del verbo suonare, modo indicativo tempo passato prossimo, 
terza persona singolare. 
30.Pronome personale corrispondente alla prima persona plurale. 
32.Si commette trasgredendo la legge. 
33.Voce del verbo contare, modo indicativo tempo presente, seconda 
persona plurale. 
36.Voce del verbo conoscere, modo indicativo tempo presente, prima 
persona singolare. 
 

 37. Voce del verbo levare, modo indicativo tempo presente, prima 
persona singolare. 

 38. Pronome personale, corrispondente alla seconda persona 
singolare. 

 40. La fine del paese 
 41. Voce del verbo bere, modo indicativo tempo passato presente, 

terza persona singolare. 
 42. Voce del verbo capire, modo indicativo tempo passato prossimo, 

prima persona singolare. 
 45. Il plurale di oro 
 46. Voce del verbo orbitare, modo indicativo tempo presente, prima 

persona plurale. 
 48. Ne ha due il tonno. 
 50. Voce del verbo piastrellare, modo indicativo tempo presente, 

terza persona plurale. 
 54. l'opposto di ovest 
 56. Voce del verbo attivare, modo indicativo tempo passato presente, 

terza persona singolare. 
 57. Voce del verbo restare, modo indicativo tempo presente, seconda 

persona singolare. 
 59. Voce del verbo amare, modo indicativo tempo presente, prima 

persona singolare. 
 60. L'inizio del male 
 61. Voce del verbo vedere, modo indicativo tempo passato prossimo, 

prima persona singolare. 
 62. Voce del verbo portare, modo indicativo tempo presente, terza 

persona singolare. 
 63. Voce del verbo essere, modo indicativo tempo presente, prima 

persona singolare. 
 64. Voce del verbo dare, modo indicativo tempo presente, prima 

persona singolare. 
    65.    Voce del verbo imparare, modo indicativo tempo presente,  

terza persona plurale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTICALI 
 2. Il primo numero 
 3. Voce del verbo essere, modo indicativo tempo passato 

prossimo, prima persona singolare. 
 4. Voce del verbo ascoltare, modo indicativo tempo 

presente, terza persona singolare. 
 5. Voce del verbo donare, modo indicativo tempo 

presente, prima persona plurale. 
 6. Il contrario di allegro 
 7. Voce del verbo andare, modo indicativo tempo 

presente, terza persona singolare. 
 8. Voce del verbo amare, modo indicativo tempo 

presente, terza persona plurale. 
 9. Voce del verbo temere, modo indicativo tempo 

presente, seconda persona singolare. 
 10. Un indicatore del tipo di sangue 
 11. Articolo determinativo maschile singolare 
 13. Voce del verbo ordinare, modo indicativo tempo 

presente, seconda persona plurale. 
 14. Il marito della regina. 
 16. Il centro della matita 
 18. Odio in centro 
 21. Significa "A te" 
 23. Voce del verbo usare, modo indicativo tempo passato 

prossimo, prima persona singolare. 
 26. Voce del verbo essere, modo indicativo tempo passato 

prossimo, seconda persona plurale. 
 27. Voce del verbo cucinare, modo indicativo tempo 

passato prossimo, terza persona singolare. 
 28. Voce del verbo partire, modo indicativo tempo passato 

prossimo, prima persona singolare. 
 29. Pronome personale corrispondente alla seconda 

persona singolare. 

 

 31. Voto in centro. 
 33. Voce del verbo cestinare, modo indicativo tempo presente, 

prima persona singolare. 
 34. La fine delle prove 
 35. Si dice quando non si desidera qualcosa 
 38. Voce del verbo tornare, modo indicativo tempo presente, 

prima persona plurale. 
 39. Voce del verbo fare, modo indicativo tempo presente, 

seconda persona singolare. 
 42. Voce del verbo avere, modo indicativo tempo presente, 

prima persona singolare. 
 43. Il principio dell'orologio. 
 44. Voce del verbo imparare, modo indicativo tempo presente, 

seconda persona singolare. 
 47. Voce del verbo ballare, modo indicativo tempo presente, 

terza persona singolare. 
 49. Voce del verbo vestire, modo indicativo tempo presente, 

prima persona singolare. 
 51. All'inizio è stupido 
 52. La terza e la quarta lettera di corvo. 
 53. La fine della diarrea! 
 55. Voce del verbo stonare, modo indicativo tempo 

presente,seconda persona singolare. 
 58. Pronome personale. Corrisponde alla terza persona singolare. 

  
   60. Il contrario di sempre. 
 62. il fiume più lungo d'Italia. 
 

 

 

SCEGLI DIECI VERBI FRA QUELLI SCRITTI NEL CRUCIVERBA E FORMA CON ESSI DELLE 

FRASI. SOTTOLINEA POI IL SOGGETTO. 
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