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Orizzontale 
3. Come sta Carlo? Sta .... , ha la febbre alta. 
5. Come va? .... bene. 
9. il contrario di verticale 19 

10. Non conosco .... che non amo la pizza. 
11. Stai studiando l'italiano? Sì, e va molto .... . 
13. Non c’è Marco, ma .... sono gli altri. 
14. Mi piace molto il vino, …. Il vino rosso. 
15. Piove forte, dunque non esco .... stasera. 
17. .... non posso venire alla tua festa. 
19. Vi conosco .... e due. 
25. Adesso basta! Finitela .... . 
27. Prima vado a lavorare e .... mi fermo in 

palestra. 
28. La mia penna non funziona, ma .... ne hai una 

tu. 
31. Non mi hai .... raccontato com'era la tua 

vacanza. 
32. Si conoscono da una vita e .... si sono sposati. 
34. Non ho trovato .... un amico. 
35. La mia macchina non funziona, .... andiamo in 

pullman. 
 

 

 

Verticale 
1. A Milano ci sono banche .... . 
2. Sono stato in vacanza in Italia un anno .... . 
4. Non ho ancora mangiato, dunque .... ho fame. 
6. Quando prendi .... sole, diventi rosso. 
7. Sono triste perché ho .... amici. 
8. il contrario di orizzontale 15 

12. Vieni stasera a bere qualcosa? .... , purtroppo 
finisco troppo tardi di lavorare. 

16. Anna e chiara vengono in piscina, .... siamo in 
tre. 

18. In edicola vendono i giornale? .... così! 
19. E' .... , dunque vado a letto. 
20. sinonimo di qualche volta (4,5) 
21. Devi scendere all'ultima fermata; ..... al 

capolinea. 
22. Basta .... ? No, vorrei anche un chilo di mele. 
23. Volete ancora un po' di pasta? Sì, .... . 
24. Ho fretta, ho .... pochi minuti. 
26. .... si sveglia alle sette. (2,6) 
29. Carla mangia .... in bianco. 
30. Ho fame ma non ho .... da mangiare. 
33. Basta: non mi vedrete .... più! 
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