
Individua e correggi gli errori presenti nello schema 
(2 punti per ogni errore corretto: 0,5 punti di penalità in caso di correzione non richiesta) 

paradigma punti 

pres. ind. 1 
S 

pres. ind. 
2 S 

perf. ind. 
1 S 

supino infinito 
presente 

traduzione coniug.  

ostendo ostendis ostendi ostentum ostendare stendere 3 tr.  

trado tradis tradidi traditum tradere tramandare 3 tr.  

vivo vivi vixi victum vivere vivere 3 intr.  

fugo fugas fugi fugatum fugare fuggire 1 tr.  

convenio convenis conveni conventum convenire incontrare 4 intr.  

vinco vincis vici vinctum vincere vincere 3 tr.  

colo colis coli cultum colere coltivare 3 tr.  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2 intr.  

educo educes eduxi eductum educere educare 3 tr.  

cado cadis cecidi casum cadere cadere 3 intr,  

totale /20 

 
 
Analizza le seguenti forme, come nell’esempio alla riga 1 
 Verbo Persona 

(0,5) 
Numero 
(0,5) 

Tempo 
(1,5) 

Tema 
(2,5) 

Significato 
(3) 

Punti 
 

1 Fuero 1 S Fut. ant. fu- Sarò stato  

2 ostendit       

3 tradiderunt       

4 viveret       

5 fugavisse       

6 convenias       

7 vincebas       

8 cole       

9 docebit       

10 educimus       

11 ceciderit       

      totale punti /80 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome ………………………………………… classe …….. data ……. 



Individua e correggi gli errori presenti nello schema 
(2 punti per ogni errore corretto: 0,5 punti di penalità in caso di correzione non richiesta) 

paradigma punti 

pres. ind. 1 
S 

pres. ind. 
2 S 

perf. ind. 
1 S 

supino infinito 
presente 

traduzione coniug.  

ostendo ostendis ostendivi ostentum ostendere mostrare 3 tr.  

trado trades tradidi traditum tradere tramandare 3 tr.  

vivo vivis vivi x vivere vivere 3 tr.  

fugo fugas fugavi fugatum fugere mettere in fuga 1 tr.  

convenio convenis conveni conventum convenire incontrare 4 tr.  

vinco vincis vici victum vincere vincere 3 tr.  

colo colis colui colitum colere coltivare 3 tr.  

doceo doces docui doctum docere imparare 2 tr.  

educo educes eduxi eductum educare condurre fuori 3 tr.  

cado cadis cecidi casum cadere cadere 3 intr,  

totale /20 

 
 
Analizza le seguenti forme, come nell’esempio alla riga 1 
 Verbo Persona 

(0,5) 
Numero 
(0,5) 

Tempo 
(1,5) 

Tema 
(2,5) 

Significato 
(3) 

Punti 
 

1 Fuero 1 S Fut. ant. fu- Sarò stato  

2 ostenderunt       

3 traderes       

4 vixisse       

5 fuges       

6 conveniebant       

7 vince       

8 coles       

9 docemus       

10 eduxeris       

11 cecidisset       

      totale punti /80 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome ………………………………………… classe …….. data ……. 



Individua e correggi gli errori presenti nello schema 
(2 punti per ogni errore corretto: 0,5 punti di penalità in caso di correzione non richiesta) 

paradigma punti 

pres. ind. 1 
S 

pres. ind. 
2 S 

perf. ind. 
1 S 

supino infinito 
presente 

traduzione coniug.  

ostendo ostenderis ostendi ostentum ostendere mostrare 3 tr.  

trado tradis tradidi traditum tradere tramandare 3 tr.  

vivo vivis vici victum vivere vivere 3 tr.  

fugo fugas fugavi fugatum fugare mettere in fuga 1 tr.  

convenio convenies conveni conventum convenere incontrare 4 intr.  

vinco vincis vixi x vincere vincere 3 intr.  

colo colis colui cultum colere coltivare 3 tr.  

doceo doces doxi doctum docere insegnare 2 tr.  

educo educis eduxi eductum educere condurre fuori 3 tr.  

cado cadis cecidi casum cadere uccidere 3 intr,  

totale /20 

 
 
Analizza le seguenti forme, come nell’esempio alla riga 1 
 Verbo Persona 

(0,5) 
Numero 
(0,5) 

Tempo 
(1) 

Tema 
(2,5) 

Significato 
(3) 

Punti 
 

1 Fuero 1 S Fut. ant. fu- Sarò stato  

2 ostenderet       

3 tradidisse       

4 vivat       

5 fugabant       

6 conveni       

7 vincet       

8 colimus       

9 docueris       

10 eduxissent       

11 cadent       

      totale punti /80 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome ………………………………………… classe …….. data ……. 



Individua e correggi gli errori presenti nello schema 
(2 punti per ogni errore corretto: 0,5 punti di penalità in caso di correzione non richiesta) 

paradigma punti 

pres. ind. 1 
S 

pres. ind. 
2 S 

perf. ind. 
1 S 

supino infinito 
presente 

traduzione coniug.  

ostendo ostendis ostendidi ostenditum ostendere mostrare 3 tr.  

trado tradis tradidi traditum tradere tramandare 3 tr.  

vivo vivis vixi victum vivere vivere 3 tr.  

fugo fugas fugavi fugatum fugire mettere in fuga 1 tr.  

convenio convenis conveni conventum convenire incontrare 4 intr.  

vinco vincis vici victum vincere vincere 3 tr.  

colo colis colui x colere coltivare 3 tr.  

doceo docis docui doctum docere imparare 2 intr.  

educo educis educi eductum educere insegnare 3 tr.  

cado cadis cecidi casum cadere cadere 3 intr,  

totale /20 

 
 
Analizza le seguenti forme, come nell’esempio alla riga 1 
 Verbo Persona 

(0,5) 
Numero 
(0,5) 

Tempo 
(1) 

Tema 
(2,5) 

Significato 
(3) 

Punti 
 

1 Fuero 1 S Fut. ant. fu- Sarò stato  

2 ostendisse       

3 tradat       

4 vivebas       

5 fuga       

6 conveniam       

7 vincimus       

8 coluerimus       

9 docuissem       

10 educent       

11 cadis       

      totale punti /80 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome ………………………………………… classe …….. data ……. 



Individua e correggi gli errori presenti nello schema 
(2 punti per ogni errore corretto: 0,5 punti di penalità in caso di correzione non richiesta) 

paradigma punti 

pres. ind. 1 
S 

pres. ind. 
2 S 

perf. ind. 
1 S 

supino infinito 
presente 

traduzione coniug.  

ostendo ostendis ostendi ostentum ostendere comprendere 3 tr.  

trado tradis tradidi traditum tradere tramandare 3 tr.  

vivo vivis vixi victum vivere vivere 3 intr.  

fugo fugas fugavisti fugatum fugare fuggire 1 intr.  

convenio convenies conveni conventum convenire incontrare 4 intr.  

vinco vincis vici vinctum vincere vincere 3 tr.  

colo collis colivi cultum colere coltivare 3 tr.  

doceo doces docui doxum docere insegnare 2 tr.  

educo educis eduxi eductum educere condurre fuori 3 tr.  

cado cadis cecidi x cadere cadere 3 intr,  

totale /20 

 
 
Analizza le seguenti forme, come nell’esempio alla riga 1 
 Verbo Persona 

(0,5) 
Numero 
(0,5) 

Tempo 
(1) 

Tema 
(2,5) 

Significato 
(3) 

Punti 
 

1 Fuero 1 S Fut. ant. fu- Sarò stato  

2 ostendat       

3 tradebatis       

4 vive       

5 fugabis       

6 convenitis       

7 vicerit       

8 coluissent       

9 docebo       

10 educit       

11 cecidit       

      totale punti /80 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome ………………………………………… classe …….. data ……. 



Individua e correggi gli errori presenti nello schema 
(2 punti per ogni errore corretto: 0,5 punti di penalità in caso di correzione non richiesta) 

paradigma punti 

pres. ind. 1 
S 

pres. ind. 
2 S 

perf. ind. 
1 S 

supino infinito 
presente 

traduzione coniug.  

ostendo ostendis ostendi ostentum ostendare mostrare 3 tr.  

trado tradidis tradi traditum tradere tramandare 3 tr.  

vivo vivis vixi victum vivere vincere 3 intr.  

fugo fugas fugavi fugatum fugare mettere in fuga 1 tr.  

convenio convenis conveni conventum convenire incontrare 4 intr.  

vinco vincis vici victum vincere vincere 3 intr.  

colo colis colui cultum colere insegnare 3 tr.  

doceo doces docui doctum docere coltivare 2 tr.  

educo educes eduxi eductum educare condurre fuori 3 tr.  

cado cadis cecidi cadum cadere cadere 3 intr,  

totale /20 

 
 
Analizza le seguenti forme, come nell’esempio alla riga 1 
 Verbo Persona 

(0,5) 
Numero 
(0,5) 

Tempo 
(1) 

Tema 
(2,5) 

Significato 
(3) 

Punti 
 

1 Fuero 1 S Fut. ant. fu- Sarò stato  

2 ostendebas       

3 tradite       

4 vivamus       

5 fugatis       

6 convenerit       

7 vicisset       

8 coletis       

9 docet       

10 eduxi       

11 caderent       

      totale punti /80 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome ………………………………………… classe …….. data ……. 



Individua e correggi gli errori presenti nello schema 
(2 punti per ogni errore corretto: 0,5 punti di penalità in caso di correzione non richiesta) 

paradigma punti 

pres. ind. 1 
S 

pres. ind. 
2 S 

perf. ind. 
1 S 

supino infinito 
presente 

traduzione coniug.  

ostendo ostendes ostendi ostentum ostendere mostrare 3 intr.  

trado tradis tradidi x tradere imparare 3 tr.  

vivo vivis vixi victum vivere vivere 3 intr.  

fugo fugas fugavi fugatum fugare mettere in fuga 1 tr.  

convenio convenis convenui conventum convenire incontrare 4 intr.  

vinco vincis vivi victum vincere vincere 3 tr.  

colo colis colui cultum coluisse coltivare 3 tr.  

doceo docis docui doctum docere insegnare 2 tr.  

educo educis educi eductum educere condurre fuori 3 tr.  

cado cadis cecidi casum cadere uccidere 3 intr,  

totale /20 

 
 
Analizza le seguenti forme, come nell’esempio alla riga 1 
 Verbo Persona 

(0,5) 
Numero 
(0,5) 

Tempo 
(1) 

Tema 
(2,5) 

Significato 
(3) 

Punti 
 

1 Fuero 1 S Fut. ant. fu- Sarò stato  

2 ostende       

3 tradam       

4 vivimus       

5 fugaveris       

6 convenissent       

7 vincemus       

8 colunt       

9 docuistis       

10 educeremus       

11 cecidisse       

      totale punti /80 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome ………………………………………… classe …….. data ……. 



Individua e correggi gli errori presenti nello schema 
(2 punti per ogni errore corretto: 0,5 punti di penalità in caso di correzione non richiesta) 

paradigma punti 

pres. ind. 1 
S 

pres. ind. 
2 S 

perf. ind. 
1 S 

supino infinito 
presente 

traduzione coniug.  

ostendo ostendis ostendivi ostentum ostendere stendere 3 tr.  

trado tradis tradidi traditum tradere tramandare 3 tr.  

vivo vivis vici victum vivere vivere 3 tr.  

fugo fugas fugavi fugatum fugare mettere in fuga 1 tr.  

convenio convenis conveni conventum convenire incontrare 4 intr.  

vinco vincis vinci victum vincere vincere 3 tr.  

colo coluis colui cultum colere coltivare 3 tr.  

doceo docet docui doctum docere insegnare 2 tr.  

educo educis educi educitum educere condurre fuori 3 tr.  

cado cadis cecidi x cadere cadere 3 intr,  

totale /20 

 
 
Analizza le seguenti forme, come nell’esempio alla riga 1 
 Verbo Persona 

(0,5) 
Numero 
(0,5) 

Tempo 
(1) 

Tema 
(2,5) 

Significato 
(3) 

Punti 
 

1 Fuero 1 S Fut. ant. fu- Sarò stato  

2 ostendam       

3 tradimus       

4 vixerit       

5 fugavissent       

6 conveniemus       

7 vincunt       

8 coluit       

9 doceres       

10 eduxisse       

11 cadat       

      totale punti /80 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome ………………………………………… classe …….. data ……. 



Individua e correggi gli errori presenti nello schema 
(2 punti per ogni errore corretto: 0,5 punti di penalità in caso di correzione non richiesta) 

paradigma punti 

pres. ind. 1 
S 

pres. ind. 
2 S 

perf. ind. 
1 S 

supino infinito 
presente 

traduzione coniug.  

ostendo ostendis ostendi ostentum ostendere mostrare 3 tr.  

trado tradis tradidi traditum tradire tramandare 3 tr.  

vivo vives vixi x vivere vivere 3 tr.  

fugo fugas fugavi fugatum fugare fuggire 1 tr.  

convenio convenis convexi conventum convenire incontrare 4 intr.  

vinco vincis vici victum vincere vincere 3 tr.  

colo colis coli cultum colere combattere 3 tr.  

doceo doces doxi doctum docere insegnare 2 tr.  

educo educes eduxi eductum educere condurre fuori 3 tr.  

cado cadis cecidi casum cadere cadere 3 intr,  

totale /20 

 
 
Analizza le seguenti forme, come nell’esempio alla riga 1 
 Verbo Persona 

(0,5) 
Numero 
(0,5) 

Tempo 
(1) 

Tema 
(2,5) 

Significato 
(3) 

Punti 
 

1 Fuero 1 S Fut. ant. fu- Sarò stato  

2 ostendimus       

3 tradiderit       

4 vixissent       

5 fugabimus       

6 convenimus       

7 vicit       

8 colerent       

9 docuisse       

10 educant       

11 cadebant       

      totale punti /80 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome ………………………………………… classe …….. data ……. 



Individua e correggi gli errori presenti nello schema 
(2 punti per ogni errore corretto: 0,5 punti di penalità in caso di correzione non richiesta) 

paradigma punti 

pres. ind. 1 
S 

pres. ind. 
2 S 

perf. ind. 
1 S 

supino infinito 
presente 

traduzione coniug.  

ostendo ostendis ostendi ostentum ostendere mostrare 3 tr.  

trado tradis tradidi traditum tradere tramandare 3 tr.  

vivo vivis vici victum vivere vivere 3 intr.  

fugo fugis fugavi x fugare mettere in fuga 1 intr.  

convenio convenis conveni convectum convenire vendere 4 intr.  

vinco vincis vixi victum vincere vincere 3 intr.  

colo colis colui cultum colere coltivare 3 tr.  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2 tr.  

educo educis eduxi eductum educere condurre fuori 3 tr.  

cado cadis cecidi cacasum cadere uccidere 3 intr,  

totale /20 

 
 
Analizza le seguenti forme, come nell’esempio alla riga 1 
 Verbo Persona 

(0,5) 
Numero 
(0,5) 

Tempo 
(1) 

Tema 
(2,5) 

Significato 
(3) 

Punti 
 

1 Fuero 1 S Fut. ant. fu- Sarò stato  

2 ostenderit       

3 tradidisset       

4 vivemus       

5 fugat       

6 convenisti       

7 vincerem       

8 coluisse       

9 doceat       

10 educebat       

11 cade       

      totale punti /80 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome ………………………………………… classe …….. data ……. 



Individua e correggi gli errori presenti nello schema 
(2 punti per ogni errore corretto: 0,5 punti di penalità in caso di correzione non richiesta) 

paradigma punti 

pres. ind. 1 
S 

pres. ind. 
2 S 

perf. ind. 
1 S 

supino infinito 
presente 

traduzione coniug.  

ostendo ostentis ostendi ostentum ostendere mostrare 3 tr.  

trado tradis tradidi traditum tradere tramandare 3 tr.  

vivo vives vixi victum vivere vivere 3 intr.  

fugo fugas fugavi fugatum fugere mettere in fuga 1 tr.  

convenio convenis conveni conventum convenire incontrare 4 intr.  

vinco vinces vici x vincere legare 3 tr.  

colo colis colui colitum colere coltivare 3 tr.  

doceo doces doci doctum docere insegnare 2 tr.  

educo educitis eduxi eductum educere condurre fuori 3 tr.  

cado cadis cecidi casum cadere cadere 3 tr,  

totale /20 

 
 
Analizza le seguenti forme, come nell’esempio alla riga 1 
 Verbo Persona 

(0,5) 
Numero 
(0,5) 

Tempo 
(1) 

Tema 
(2,5) 

Significato 
(3) 

Punti 
 

1 Fuero 1 S Fut. ant. fu- Sarò stato  

2 ostendissem       

3 trademus       

4 vivit       

5 fugaverunt       

6 conveniret       

7 vicisse       

8 colant       

9 docebant       

10 educe       

11 cadet       

      totale punti /80 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome ………………………………………… classe …….. data ……. 



Individua e correggi gli errori presenti nello schema 
(2 punti per ogni errore corretto: 0,5 punti di penalità in caso di correzione non richiesta) 

paradigma punti 

pres. ind. 1 
S 

pres. ind. 
2 S 

perf. ind. 
1 S 

supino infinito 
presente 

traduzione coniug.  

ostendo ostendis ostenti ostentum ostendere mostrare 3 tr.  

trado tradis tradi traditum tradere tramandare 3 tr.  

vivo vivis vixi vitum vivere vivere 3 intr.  

fugo fugas fugavi fugatum fugare mettere in fuga 1 tr.  

convenio convenis convenni conventum convenire incontrare 4 intr.  

vinco vincis vici victum vincere vincere 3 tr.  

colo colis coli cultum colere coltivare 3 intr.  

doceo docis docui doctum docere imparare 2 tr.  

educo educis eduxi eductum educere condurre fuori 3 tr.  

cado cadis cadidi x cadere cadere 3 intr,  

totale /20 

 
 
Analizza le seguenti forme, come nell’esempio alla riga 1 
 Verbo Persona 

(0,5) 
Numero 
(0,5) 

Tempo 
(1) 

Tema 
(2,5) 

Significato 
(3) 

Punti 
 

1 Fuero 1 S Fut. ant. fu- Sarò stato  

2 ostendemus       

3 tradit       

4 vixerunt       

5 fugaret       

6 convenisse       

7 vincat       

8 colebat       

9 doce       

10 educent       

11 cadunt       

      totale punti /80 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome ………………………………………… classe …….. data ……. 


