
Nouns from 1st person conjugation of the verb 

affittare    aiutare    cambiare   camminare 

l’affitto    l’aiuto     il cambio  il cammino  

 

consigliare    desiderare    disegnare   fumare   

un consiglio    un desiderio    un disegno   il fumo  

 

giocare    governare    incontrare   iniziare 

un gioco   il governo   un incontro  l’inizio 

 

lavorare   noleggiare    perdonare    pesare  

il lavoro/un lavoro  un noleggio   il perdono   il peso  

 

raccontare   ricordare    riposare   sbagliare  

un racconto    un ricordo    un riposo  uno sbaglio  

 

scherzare   sognare   suonare  tagliare 

uno scherzo   un sogno   il suono  il taglio 

 

toccare    viaggiare    volare   votare  

il tocco    un viaggio   un volo  un voto 

 

assaggiare   attrezzare    aumentare  bucare  

un assaggio    un attrezzo   un aumento   un buco 

   

calciare    crollare    graffiare   impegnare 

il/un calcio    il crollo    un graffio   un impegno 

 

indirizzare    lottare    premiare   ritirare 

l'indirizzo   il lotto    un premio   il ritiro 

   

scambiare    scivolare    scontrare   sforzare   

uno scambio    lo scivolo    uno scontro   uno sforzo  

 

spaventare    sprecare    strillare   sviluppare  

uno spavento   lo spreco    uno strillo   lo sviluppo 

   

ruttare    sbadigliare    singhiozzare  tramontare  

un rutto    uno sbadiglio   un singhiozzo  il tramonto  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3rd person forms:   

confermare: una conferma  guidare: una guida  scusare  : una scusa 

domandare: una domanda  pagare : la paga  tagliare : la taglia   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

same roots: 

piovere: la pioggia   nevicare: la neve  amare:  l’amore  



Nouns from past participles 
 

verb   past participle  noun        

attendere  atteso   l’attesa = the wait: sala d'attesa 

cadere   caduto   una caduta = a fall 

camminare  camminato  una camminata = a long walk 

cascare   cascato   una cascata = a waterfall 

chiamare  chiamato  una chiamata = a call  

correre   corso   una corsa = a run {or} race 

coprire   coperto  una coperta = a blanket 

difendere  difeso   la difesa = the defense 

fermare  fermato  la fermata = the (bus)stop 

muovere   mosso   una mossa = a movement; a gesture; a move  

passeggiare  passeggiato  una passeggiata = a stroll 

promettere  promesso  una promessa = a promise 

raccogliere  raccolto  una raccolta = a collection {or} harvest  

ricevere  ricevuto  la ricevuta = the receipt 

rispondere  risposto  una riposta = an answer {or} reply {or} response 

scegliere  scelto   una scelta = a choice 

scommettere  scommesso  una scommessa = a bet {or} bid {or} wager 

sconfiggere  sconfitto  la sconfitta = the defeat 

scoprire  scoperto  una scoperta = a discovery 

sorprendere  sorpreso  una sorpresa = a surprise 

spendere  speso   la spesa = the daily shop {or} the expense 

spremere  spremuto  una spremuta = a fresh-squeezed juice  

telefonare   telefonato  una telefonata = a telephone call  

-------------------------------------------------------------------------- 

compromettere  compromesso  un compromesso = a compromise 

permettere  permesso  il permesso = permission 

 


