
1. Mio padre ha regalato alla zia un bel servizio di piatti in ceramica. 
2. Il pirata aveva una gamba di legno.  
3. Per il crollo del vecchio ponte di legno si cominciò a costruire un nuovo ponte di pietra.   
4. Per la tua promozione voglio regalarti una bella cintura di cuoio lavorato.   
5. La mamma porta sempre al collo una splendida collana di perle, regalatale dal babbo.  
6. Le foderine dell’auto del mio babbo sono in velluto blu.  
7. Mia figlia Roberta ha vinto una medaglia d’argento nella gara di nuoto. 
8. Per il freddo dovremo procurarci coperte di lana.  
9. Abbiamo regalato a nostro padre una cravatta di seta.  
10. Maria, per i suoi numerosi viaggi, ha comprato una valigia in pelle.  
11. I ragazzi si dovevano muovere per l’organizzazione di un nuovo circolo di atletica. 
12. Per il suo modo di agire Quinto Fabio Massimo fu detto Il Temporeggiatore. 
13. Mirella andava fiera dei suoi capelli biondi. 
14. Enea si allontanò da Didone per volere degli dei. 
15. Sono stupito del tuo atteggiamento verso i tuoi compagni di classe. 
16. Con questo tempaccio non posso uscire. 
17. I miei amici lavoravano con entusiasmo per la mostra di pittura che sarà allestita nella mia scuola. 
18. Con la filosofia l’anima si libera dalle passioni. 
19. Michelangelo incideva il marmo con lo scalpello. 
20. Giulio e Andrea si divertivano con un rompicapo. 
21. Cicerone con molto coraggio lottò per lo Stato. 
22. L’acqua evapora col calore. 
23. Con tutto quello che combini non posso certo stare tranquillo. 
24. Fedro, per la semplicità delle sue favole, è letto da tutti con facilità. 
25. Con queste belle giornate non si può andare a scuola! 
26. Col passato capiamo meglio il presente. 
27. Col bello si ingentilisce l’animo, si inasprisce col brutto. 
28. Se studi con pazienza prima o poi capirai. 
29. Con la pazienza si ottiene tutto. 
30. Oggi si possono effettuare con il laser interventi molto delicati. 
31. Carlo ha mangiato con gusto la sua merenda. 
32. Luciano è meno alto di Emilio.  
33. Il mio villino è grande come il vostro.  
34. Il viaggio a Parigi si è rivelato più affascinante che riposante. 
35. Mio cugino ama più il pugilato che il basket. 
36. Una tua parola vale tanto quanto quella del direttore.  
37. Le fontane sono più fredde d’estate che d’inverno. 


