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 SOSTITUIRE AI PUNTINI LE CORRISPONDENTI FORME DEL PASSATO PROSSIMO INDICATIVO DEL VERBO 

ESSERE: 

 Ieri tu ……………………………………........ a casa tutto il giorno - L'altra settimana io ……………………………………........ 

ammalata - Clara e Giuseppina non ……………………………………........ gentili con la loro nonna - Giulio e Franco 

……………………………………........ intelligenti a sfruttare quell'occasione - Lo scorso inverno Carlo ed io 

……………………………………........ in montagna - Le ragazze non ……………………………………........ attente alla 

spiegazione - Maria ……………………………………........ molto egoista in quella situazione - Loro non 

……………………………………........ molto coraggiosi - Ieri la malata ……………………………………........ tranquilla - 

L'anno passato voi ……………………………………........ in America - La tubercolosi ……………………………………........ 

per molti anni una malattia incurabile - ……………………………………........ una variazione del programma - 

……………………………………........ Franco e Giovanni a organizzare lo scherzo - ……………………………………........ 

ancora lui a vincere - Quell'uomo ……………………………………........ in carcere per molti anni - La serata 

……………………………………........ piacevole - Quell'episodio ……………………………………........ clamoroso - La sua 

esperienza ……………………………………........ traumatizzante - Le loro reazioni ……………………………………........ 

imprevedibili - L'estate dello scorso anno ……………………………………........ molto calda.  

SOSTITUIRE AI PUNTINI LE CORRISPONDENTI FORME DEL PASSATO PROSSIMO INDICATIVO DEL VERBO A 

VERE:  

Carlo ……………………………………........ un incidente sull'autostrada - L'autista non ……………………………………........ 

la possibilità di, frenare - Gianna e Sonia non ……………………………………........ il tempo di preparare il lavoro - 

Queste piante ……………………………………........ una malattia - Dopo molti anni quel professore 

……………………………………........ un Incarico a tempo pieno - nostri amici ……………………………………........ un 

riconoscimento per i loro meriti - La manifestazione ……………………………………........ luogo all'aperto - Questo 

porto ……………………………………........ molta importanza nel passato - Carlo ……………………………………........ la 

febbre molto alta - Voi non ……………………………………........ la possibilità di andare In vacanza – Noi 

……………………………………........ sue notizie recentemente - Quell'attrice ……………………………………........ un ruolo 

importante in quel film - Per un momento io ……………………………………........ paura - Voi non 

……………………………………........ la pazienza di aspettare Luigi ……………………………………........ molta fortuna nella 

vita - Quello spettacolo ……………………………………........ successo - Loro non ……………………………………........ il 

coraggio delle proprie azioni - Quella ditta ……………………………………........ un bilancio disastroso – Marcello 

……………………………………........ torto a rispondere male - Loro non ……………………………………........ senso di 

responsabilità. 
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SOSTITUIRE AGLI INFINITI LE CORRISPONDENTI FORME DEL PASSATO PROSSIMO INDICATIVO:  

L'anno scorso noi VISITARE ……………………………………........ la mostra di Henry Moore - (Tu) ASCOLTARE 

……………………………………........ l'ultimo disco di quel gruppo americano? - L'insegnante DETTARE 

……………………………………........ il titolo del tema - Il suo comportamento di ieri DISTURBARE 

……………………………………........ tutti i miei amici - Lui STUDIARE ……………………………………........ molto poco la 

grammatica italiana - Lei CANTARE ……………………………………........ molto bene le canzoni del suo paese - Noi 

COMPRARE ……………………………………........ le sigarette e fiammiferi - Tu STUDIARE 

……………………………………........ l'italiano per due mesi alla scuola Dante Alighieri - Ieri sera io ASPETTARE. 

……………………………………........ Maria fino alle cinque - Ieri lei MANGIARE ……………………………………........presto 

e poi GUARDARE ……………………………………........ la TV - Questa mattina io INCONTRARE 

……………………………………........ Gianni in centro - (Lei) ASCOLTARE ……………………………………........ le ultime 

notizie alla radio? - Per tutta la scorsa settimana io LAVORARE ……………………………………........ fino a tardi - Ieri 

sera io PREPARARE ……………………………………........ la cena e Giulio LAVARE ……………………………………........ i 

piatti - Il mese scorso la grandine DANNEGGIARE ……………………………………........ tutti i raccolti - Ieri noi non 

FARE ……………………………………........ niente tutto il giorno - lo RILEGGERE ……………………………………........ quel 

libro con molto piacere - Lui CHIEDERE ……………………………………........ notizie di sua moglie - Noi ATTENDERE 

……………………………………........ Carlo per due ore - Lui PERDERE ……………………………………........ molto denaro al 

gioco - lo non CONOSCERE ……………………………………........ mai nessuno casi sensibile - Noi COSTRINGERE 

……………………………………........ Giulia a dire tutta la verità - lo TEMERE ……………………………………........ di 

arrivare in ritardo all'appuntamento - Il dentista TOGLIERE ……………………………………........ un dente a Paolo - 

Anche ieri sera lui RIPETERE ……………………………………........ la stessa cosa - Stamani noi RICEVERE 

……………………………………........ molte lettere - Quell'impiegato RICEVERE ……………………………………........ un 

considerevole aumento di stipendio - Ieri sera io VEDERE ……………………………………........ un bel film alla 

televisione - Noi COGLIERE ……………………………………........ tutti i frutti di quell'albero - Per la caccia al tesoro il 

direttore DIVIDERE ……………………………………........ i partecipanti in molte squadre - Noi non BERE 

……………………………………........ vino ma birra - Ieri PERDERE ……………………………………........ il mio orologio - Lui 

SPENDERE ……………………………………........ tutto il denaro in regali per gli amici - lo non SCRIVERE 

……………………………………........ a macchina le lettere - Loro ACCETTARE ……………………………………........ il nostro 

invito - lo VENDERE ……………………………………........ la mia vecchia automobile - Ieri lui PRENDERE 

……………………………………........ il treno delle 8 - I pompieri SPEGNERE ……………………………………........ l'incendio - 

lo RICEVERE ……………………………………........ un bel regalo dallo zio - Ieri, a Milano, noi VEDERE 

……………………………………........ tuo fratello - Loro non CHIUDERE ……………………………………........ la porta - lo 
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FINIRE ……………………………………........ il compito in ritardo - Lui APRIRE ……………………………………........ un conto 

in banca - Noi SEGUIRE ……………………………………........ il consiglio del medico - All'inizio dei corsi la scuola 

OFFRIRE ……………………………………........ un ricevimento agli studenti - lo SENTIRE ……………………………………....... 

il suono delle campane della chiesa vicina - Noi AVVERTIRE ……………………………………........ i suoi parenti 

dell'incidente - La neve COPRIRE ……………………………………........ la cima delle colline - Lui INVESTIRE 

……………………………………........ tutto il suo capitale in obbligazioni e azioni - Quell'astronomo SCOPRIRE 

……………………………………........ una nuova stella - Lei non GRADIRE ……………………………………......... la tua 

presenza alla sua festa - lo non CAPIRE ……………………………………........ bene la trama di quel film - Tutti 

CONTRIBUIRE ……………………………………........ alla organizzazione della festa - Quella commedia DIVERTIRE 

……………………………………........ molto gli spettatori - Noi STABILIRE ……………………………………........ la data della 

partenza - Ieri sera io RIUNIRE ……………………………………........ tutti gli amici a casa mia per una partita a 

scacchi - Lui SPEDIRE ……………………………………........ a Luigi un telegramma di auguri - Quell'uomo COPRIRE 

……………………………………........ un importante incarico - Lei OFFRIRE ……………………………………........ l'aperitivo 

ai suoi amici.  

SOSTITUIRE AGLI INFINITI LE CORRISPONDENTI FORME DEL PASSATO PROSSIMO INDICATIVO: 

 Ieri notte i gatti MIAGOLARE ……………………………………........ molto e io non DORMIRE 

……………………………………........ bene - Quel tenni sta GIOCARE ……………………………………........ bene - Dopo 

l'incidente lui ZOPPICARE ……………………………………........ per due anni - lo BUSSARE 

……………………………………........ alla porta prima di entrare - Lui SBADIGLIARE ……………………………………......... 

durante lo spettacolo - Voi RIFLETTERE ……………………………………........ molto prima di parlare - lo PIANGERE 

……………………………………........ a lungo a causa della sua morte - Loro RIDERE ……………………………………........ 

per tutta la sera - lo RISPONDERE ……………………………………........ immediatamente alla sua lettera - Lui 

MENTIRE ……………………………………........ spudoratamente per paura delle conseguenze - Quel cane non 

OBBEDIRE ……………………………………........ agli ordini del suo padrone - Lui ACCONSENTIRE 

……………………………………........ alle nostre richieste - Loro AGIRE ……………………………………........ 

sconsideratamente nei suoi confronti - Oggi io non PRANZARE ……………………………………........ ma stasera 

CENARE ……………………………………........ - Ieri io PARLARE ……………………………………........ con Maria della nostra 

vacanza in Svizzera - Ieri noi PASSEGGIARE ……………………………………........ sotto la pioggia - lo CAMMINARE 

……………………………………........ in punta di piedi per non fare rumore - Il mio cane ABBAIARE 

……………………………………........ per tutta la notte - Noi VIAGGIARE ……………………………………........ con persone 

molto simpatiche - Noi siamo stanchi perché non RIPOSARE ……………………………………........ bene - Durante 

quella commedia io RIDERE ……………………………………........ a crepa pelle - L'anno scorso loro VIAGGIARE 

……………………………………........ in macchina per tutta l'Italia lo BUSSARE ……………………………………........ a lungo 
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alla porta, ma non RISPONDERE ……………………………………........ nessuno - Noi RIFLETTERE 

……………………………………........ molto sulle sue parole - Mia nonna GIOCARE ……………………………………........ tre 

numeri al lotto - Loro AGIRE ……………………………………........ di propria iniziativa - Il pedone non ATTRA 

VERSARE ……………………………………........ la strada sulle strisce.  

SOSTITUIRE AGLI INFINITI LE CORRISPONDENTI FORME DEL PASSATO PROSSIMO INDICATIVO:  

Ieri sera io ANDARE ……………………………………........ dai miei genitori - Gabriella STARE 

……………………………………........ male tutta la notte - Quel vestito COSTARE ……………………………………........ 

……………………………………........ troppo - La galleria CROLLARE ……………………………………........ a causa delle 

continue vibrazioni - Tu INGRASSARE ……………………………………........ molto In questi ultimi anni - Lui 

ARRIVARE ……………………………………........ abitualmente in ritardo - Ieri il sole TRAMONTARE 

……………………………………........ presto - Lui CAPITARE ……………………………………........ proprio in un brutto 

momento - Lui DIVENTARE ……………………………………........ molto esperto nel suo lavoro in breve tempo - Tutti 

ENTRARE ……………………………………........ dall'ingresso principale - I ladri INCAPPARE 

……………………………………........ in un blocco stradale - Lui RISULTARE ……………………………………........ primo in 

graduatoria - Noi RITORNARE ……………………………………........ a casa molto tardi - Una motocicletta SBUCARE 

……………………………………........ all'improvviso da quella curva - Dopo l'investimento l'automobilista 

SCAPPARE……………………………………........ -  Lui SCIVOLARE ……………………………………........ su una buccia di 

banana - Giovedì scorso , Luisa e Maria ANDARE ……………………………………........ dal parrucchiere - Noi STARE 

……………………………………........ in piedi tutto il giorno - I nuovi articoli non GIUNGERE 

……………………………………........ ancora - I bambini CRESCERE ……………………………………........ molto Lucia 

CADERE ……………………………………........ dall'albero a causa del suo precario equilibrio - In quell'ambiente le 

piante CRESCERE ……………………………………........ molto bene - Noi NASCERE ……………………………………........ 

durante la guerra - Quel film PIACERE ……………………………………........ molto a tutti - Il vostro insuccesso non 

DIPENDERE ……………………………………........ da noi - Per molto tempo ESISTERE ……………………………………........ 

questa credenza - Durante la manifestazione SOPRAGGIUNGERE …………………………………….................... altri 

reparti di polizia di rinforzo - Ieri il sole SORGERE ……………………………………........ alle 4.30 - Dopo la cura 

Massimo RINGIOVANIRE ……………………………………........ - Quell'uomo SCOMPARIRE 

……………………………………........ da alcuni giorni - Il sole APPARIRE ……………………………………........ fra le nuvole - 

Dopo il temporale le nuvole SCOMPARIRE ............................................. - Nell'incidente MORIRE 

……………………………………........ nove persone - Finalmente io RIUSCIRE ……………………………………........ a parlare 

con lui - Lucia SVENIRE ……………………………………........ per la stanchezza, ma RINVENIRE 

……………………………………........ subito - Quest'anno le camelie FIORIRE ……………………………………........ In 
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abbondanza - Luca IMPALLIDIRE ……………………………………........ dalla paura - Paola ARROSSIRE 

……………………………………........ per la bugia - USCIRE ……………………………………........tutti in anticipo - I ladruncoli  

 

SFUGGIRE ……………………………………........ alla polizia - Il treno PARTIRE .……………………………………........ in 

perfetto orario - Voi VENIRE ……………………………………........ in anticipo rapinatori FUGGIRE 

……………………………………........ precipitosamente L'imputato COMPARIRE ……………………………………........ in 

giudizio - A causa della disgrazia quella famiglia quasi IMPAZZIRE ……………………………………........ dal dolore - 

Anche io INTERVENIRE ……………………………………........ alla riunione.  

SOSTITUIRE AGLI INFINITI LE CORRISPONDENTI FORME DEL PASSATO PROSSIMO INDICATIVO:  

Quest'inverno io AMMALARSI ……………………………………........ due volte - I due amici ABBRACCIARSI 

……………………………………........ dopo molto tempo - Marcello, oggi VESTIRSI ……………………………………........ 

molto elegantemente - Allo spettacolo di ieri, noi DIVERTIRSI ……………………………………........ molto Luigi 

TAGLIARSI ……………………………………........ i capelli - Questa mattina io non FARSI ……………………………………........ 

la barba perché SVEGLIARSI ……………………………………........ tardi - Ieri io STANCARSI 

……………………………………........ molto e per questo CORICARSI ……………………………………........ presto - questa 

mattina ALZARSI ……………………………………........ tardi - Loro METTERSI ……………………………………........ d'accordo 

su quel progetto - Lui INNAMORARSI ……………………………………........ di quella ragazza - lo ASCIUGARSI 

……………………………………........ capelli al sole - Lui SERVIRSI ……………………………………........ della sua esperienza 

per risolvere la situazione - lo DECIDERSI ……………………………………........ ad accettare le sue condizioni - La 

macchina CAPOVOLGERSI ……………………………………........ - La barca ROVESCIARSI o 

……………………………………........ o durante la tempesta - lo non ACCORGERSI ……………………………………........ del 

pericolo - lo non ADDORMENTARSI ……………………………………........ mai cosi presto - Lui 

FERIRSI……………………………………........ gravemente -  lo ……………………………………........ a lavorare tardi - Lui 

LAUREARSI ……………………………………........ con 110 e lode - Lei non PENTIRSI ……………………………………........ del 

suo gesto - Non sono pratico delle strade di Firenze e perciò PERDERSI ……………………………………........ - Lui 

OFFENDERSI ……………………………………........ molto per quello che hai detto - lo PERMETTERSI ……………………… 

di portare ai bambini un piccolo regalo - I ladri APRIRSI ……………………………………........ un varco con la lancia 

termica - I malviventi INTRODURSI ……………………………………........ furtivamente nella villa - lo PREOCCUPARSI 

……………………………………........ inutilmente - Lui non PREPARARSI ……………………………………........ agli esami - 

Loro non APPLICARSI ……………………………………........ sufficientemente - lo PRESENTARSI …………………………… 

da solo - Gli ospiti PRESENTARSI ……………………………………........ a mani vuote - L'inquilino del piano di sotto 
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LAMENTARSI ……………………………………........ della confusione - Dopo la malattia, lui RIGUARDARSI 

……………………………………........ e ora sta bene - lo STUPIRSI ……………………………………........ della sua condotta 

Lui RITIRARSI ……………………………………........ a vita privata - lo non SBAGLIARSI ……………………………………........ 

quasi mai nel giudicare le persone - Loro non CURARSI ……………………………………........ della sua presenza - 

Mario TRATTENERSI ……………………………………........ a New York per due settimane - Noi TROVARSI 

……………………………………........ alla fermata dell'autobus - Loro INCONTRARSI ……………………………………........ 

per caso - Le due società FONDERSI ……………………………………........ fra di loro I due pugili SFIDARSI 

……………………………………........ pubblicamente Luisa COMPLIMENTARSI ……………………………………........ con i 

tuoi collaboratori? - C. Pavese SUICIDARSI ……………………………………........ da giovane.  

SOSTITUIRE AGLI INFINITI LE CORRISPONDENTI FORME DEL PASSATO PROSSIMO INDICATIVO:  

Ieri non POTERE ……………………………………........ andare alle lezioni di musica - L'altro giorno noi DOVERE 

……………………………………........ camminare a lungo prima di trovare una farmacia aperta - Noi non VOLERE 

……………………………………........ rimanere lì fino a tardi - Ieri lo non POTERE ……………………………………........ 

uscire, perché DOVERE ……………………………………........ mettere in ordine la mia camera - Voi VOLERE 

……………………………………........ salire in cima al campanile - Perché (tu) non VOLERE 

……………………………………........ venire al mercato con me? - Lui DOVERE ……………………………………........ partire 

all'improvviso - lo non POTERE ……………………………………........ venire perché ho avuto un contrattempo - Lei 

non VOLERE ……………………………………........ piangere davanti a tutti - Ieri io non POTERE 

……………………………………........ fare gli esercizi - Loro VOLERE ……………………………………........ sapere tutta la 

verità - Lei VOLERE ……………………………………........ portare in Italia anche il cane - Noi non VOLERE 

……………………………………........ credere alle sue parole - A causa del traffico (noi) non POTERE 

……………………………………........ dormire - Il teste non VOLERE ……………………………………........ rispondere alle 

domande del giudice - Noi POTERE ……………………………………........ essere puntuali - Noi DOVERE 

……………………………………........ ritornare a casa prima di mezzanotte - Perché (tu) non VOLERE 

……………………………………........ partecipare a quella gita? - Noi non POTERE ……………………………………........ 

dimenticare la sua gentilezza - lo DOVERE ……………………………………........ aspettare una telefonata e poi 

POTERE ……………………………………........ uscire - Enrica non VOLERE ……………………………………........ visitare quel 

museo - Loro non POTERSI ……………………………………........ più vedere - Lui non POTERE ...................... 

difendersi dall'aggressione - Il bambino non VOLERE ……………………………………........ spogliarsi prima di 

coricarsi - Noi DOVERE ……………………………………........ accontentarci di poco - lo non 

VOLERSI……………………………………........ arrabbiare con loro - Loro non POTERE ……………………………………........ 

capirsi a causa della lingua - Lui non VOLERE ……………………………………........ fermarsi da me neanche un 

momento - Dopo pranzo lui non VOLERSI ……………………………………........ riposare - lo DOVERE …………………….. 
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comprarmi una nuova macchina - Ieri io non POTERE ……………………………………........ lavarmi - lo DOVERSI 

……………………………………........ vestire in fretta - (Voi) non POTERE ……………………………………........ alzarvi 

prima? - Lui DOVERE ……………………………………........ stirarsi le sue camicie - Noi non VOLERE ………………………… 

fidarci di loro - Loro non POTERSI ……………………………………........ incontrare - Noi DOVERE. 

……………………………………........ ricrederci sul suo conto - Non POTERE ……………………………………........ mettermi 

quella giacca - Loro DOVERSI ……………………………………........ sedere.  

SOSTITUIRE AGLI INFINITI LE CORRISPONDENTI FORME DEL PASSATO PROSSIMO INDICATIVO:  

Domenica scorsa, la squadra locale GIOCARE ……………………………………........ in casa e PAREGGIARE 

.......................... - L'anno scorso, in inverno noi ANDARE ……………………………………........ al mare - Lui ESSERE 

……………………………………........ malato, ma ora GUARIRE ……………………………………........ - Perchè (voi) non 

ACCENDERE ……………………………………........ la luce? - La commissione ESAMINARE 

……………………………………........ gli elaborati e DARE ……………………………………........ il suo giudizio - Noi 

RASSEGNARSI ……………………………………........ alla sua intransigenza - Lui FUMARE 

……………………………………........ troppo e TOSSIRE ……………………………………........ per tutta la notte - Quel 

pittore DIPINGERE ……………………………………........ il ritratto della regina - lo non CAPIRE 

……………………………………........ perché tu OFFENDERE ……………………………………........ Giuseppe - Prima di uscire 

IO CHIUDERE ……………………………………........ il rubinetto del gas e SPEGNERE ……………………………………........ le 

luci - Il nemico IMPADRONIRSI ……………………………………........ della città - Ieri, in Piazza della Signoria (Io) 

VEDERE ……………………………………........ un gruppo di persone e AVVICINARSI ……………………………………........ - 

Luigi LAVORARE ……………………………………........ tanto e FORMARSI ……………………………………........ una buona 

posizione - Lui OFFENDERSI ……………………………………........ molto per quello che tu DIRE 

……………………………………........ - L'automobilista FRENARE ……………………………………........ troppo tardi e 

TAMPONARE ……………………………………........ la macchina davanti - I cani ABBAIARE 

……………………………………........ ed i ladri FUGGIRE ……………………………………........ - Loro LOTTARE 

……………………………………........ molto per la realizzazione del loro progetto e alla fine RIUSCIRE 

……………………………………........ nell'intento - Quella mostra RISCUOTERE ……………………………………........ 

l'interesse di tutti gli operatori economici italiani e esteri - Da quando lui RAGGIUNGERE 

……………………………………........ il suo scopo non FARSI ……………………………………........ più vedere - Noi 

DICUTERE ……………………………………........ per molte ore, ma non INTENDERSI ……………………………………........ - 

Dopo un mese di prova, quella società ASSUMERE ……………………………………........ regolarmente la giovane 

segretaria - Il mese scorso io ISCRIVERSI ……………………………………........ ad un corso di yoga, ma non POTERLO 

……………………………………........ frequentare - Carlo RUSSARE ……………………………………........ sonoramente e il 

suo compagno di camera non RIPOSARE ……………………………………........ abbastanza - All'improvviso io 
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ACCORGERSI ……………………………………........ di non avere più il passaporto: allora 

ANDARE……………………………………........ alla polizia e DENUNCIARE ……………………………………........ il fatto - 

Dante Alighieri MORIRE ……………………………………........ in esilio nel 1321 - Lei PREPARARSI 

……………………………………........ per tempo, ma inspiegabilmente, ARRIVARE ……………………………………........ tardi 

- lo DIRE. . . . . . . . . . .. ............. la mia opinione, ma poi COMPRENDERE ……………………………………........ la mia 

ingenuità - Lei VENIRE ……………………………………........ ma RIMANERE ……………………………………........ poco più di 

un'ora e poi ANDARE ……………………………………........ via - Perché (voi) SCEGLIERE 

……………………………………........ una musica così triste? - Noi non RENDERSI ……………………………………........ 

conto di quello che FARE ……………………………………........ - Noi ARRIVARE ……………………………………........ in 

ritardo alla lezione, ma SCUSARSI ……………………………………........ con il professore - Lei tanto 

DIRE……………………………………........ e tanto FARE ……………………………………........ che alla fine io ARRABBIARSI 

……………………………………........ veramente - Voi AVERE ……………………………………........ sfortuna, ma Vera e 

Monica non ESSERE ……………………………………........ più fortunate - lo STARE ……………………………………........ in 

casa tutta la sera, ma non VENIRE ……………………………………........ nessuno - Perché (tu) non SPEGNERE 

……………………………………........ le luci quando USCIRE ……………………………………........ ? - Quel film non PIACERE 

……………………………………........ al pubblico: molti CRITICARE.……………………………………........ il regista - Ieri, 

Franco PRENDERE ……………………………………........ un riccio di mare con le mani e PUNGERSI 

……………………………………........ - Tu non RISPONDERE ……………………………………........ alle sue lettere e lei non 

SCRIVERE ……………………………………........ più - Da quella volta, molta acqua PASSARE 

……………………………………........ sotto ponti BASTARE ……………………………………........ un po' di ghiaccio 

sull'autostrada e AVVENIRE ……………………………………........ molti tragici incidenti - Il bambino 

COMINCIARE……………………………………........ a camminare - Noi INFORMARSI ……………………………………........ e A 

VERE ……………………………………........ una risposta negativa - Per questa volta tutto 

ANDARE……………………………………........ bene e non SUCCEDERE ……………………………………........ niente - lo 

CAMBIARSI ……………………………………........ d'abito e SCENDERE ……………………………………........ subito - lo 

CADERE ……………………………………........ e FARSI ……………………………………........ male - Ieri PIOVERE 

……………………………………........ a dirotto per alcune ore - lo CORRERE ……………………………………........ incontro a 

mio padre Loro VIVERE ……………………………………........ la loro prima triste esperienza con la morte del padre - 

L'alpinista SALIRE ……………………………………........ a fatica gli ultimi metri della difficile ascesa - Questo scherzo 

DURARE ……………………………………........ anche troppo - Lui CORRERE ……………………………………........ il rischio di 

perdere tutto il suo denaro in quella speculazione sbagliata - Con quella nuova terapia io GUARIRE 

……………………………………........ rapidamente - Quell'aeroplano VOLARE ……………………………………........ a lungo 

sopra l'aeroporto prima di atterrare 


