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VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

1. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

navigo navigas navigavi navigatum navigare navigare 1  

habeo habes habui habitum habere avere 2  

loco locas locavi locatum locare affidare 1  

fugo fugas fugavi fugatum fugare scacciare 1  

vinco vincis vici victum vincere vincere 3  

vincio vincis vinxi vinctum vincire legare 4  

allicio allicis allexi allectum allicere attrarre 3  

fugio fugis fugi fugitum fugere fuggire 2  

intellego intellegis intellexi intellectum intellegere comprendere 3  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Confirmo      

2 Doceo      

3 Doceo      

4 Mitto      

5 Credo      

6 Credo      

7 Rumpo      

8 Accipio      

9 Pervenio      

10 Dico      

11 Do      

12 Do      

     totale punti /84 
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Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 
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fugio fugis fugi fugitum fugere fuggire 2  
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2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
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Numero (1) 
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(3) 

Coniug. 
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Punti 
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Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

3. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

navigo navigas navigavi navigatum navigare navigare 1  

habeo habes habui habitum habere avere 2  

loco locas locavi locatum locare affidare 1  

fugo fugas fugavi fugatum fugare scacciare 1  

vinco vincis vici victum vincere vincere 3  

vincio vincis vinxi vinctum vincire legare 4  
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tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
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4. Individua gli errori presenti nello schema 
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5. Individua gli errori presenti nello schema 
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paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug
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2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
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7. Individua gli errori presenti nello schema 
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2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 
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Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

8. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 
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supino infinito 
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traduzione coniug

. 

 

navigo navigas navigavi navigatum navigare navigare 1  

habeo habes habui habitum habere avere 2  

loco locas locavi locatum locare affidare 1  

fugo fugas fugavi fugatum fugare scacciare 1  

vinco vincis vici victum vincere vincere 3  

vincio vincis vinxi vinctum vincire legare 4  

allicio allicis allexi allectum allicere attrarre 3  

fugio fugis fugi fugitum fugere fuggire 2  
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2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
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9. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 
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perf. ind. 
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supino infinito 
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allicio allicis allexi allectum allicere attrarre 3  

fugio fugis fugi fugitum fugere fuggire 2  

intellego intellegis intellexi intellectum intellegere comprendere 3  

totale /16 
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Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 
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tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
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2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Confirmo      

2 Doceo      

3 Doceo      

4 Mitto      

5 Credo      

6 Credo      

7 Rumpo      

8 Accipio      

9 Pervenio      

10 Dico      

11 Do      

12 Do      

     totale punti /84 

 

  



liceo scientifico Edoardo Amaldi                                                                                   13/30 

nome e cognome ………………………………………………………………………………. classe  1i  data  31/1/2009 

 

VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 
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2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
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paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 
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paradigma punti 
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perf. ind. 
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supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

navigo navigas navigavi navigatum navigare navigare 1  

habeo habes habui habitum habere avere 2  

loco locas locavi locatum locare affidare 1  

fugo fugas fugavi fugatum fugare scacciare 1  

vinco vincis vici victum vincere vincere 3  

vincio vincis vinxi vinctum vincire legare 4  

allicio allicis allexi allectum allicere attrarre 3  

fugio fugis fugi fugitum fugere fuggire 2  

intellego intellegis intellexi intellectum intellegere comprendere 3  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Confirmo      

2 Doceo      

3 Doceo      

4 Mitto      

5 Credo      

6 Credo      

7 Rumpo      

8 Accipio      

9 Pervenio      

10 Dico      

11 Do      

12 Do      

     totale punti /84 
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VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

16. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

firmo firmas firmavi firmatum firmare rafforzare 1  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2  

mitto mittis misi missum mittere mandare 3  

credo credis credidi creditum credere credere 3  

rumpo rumpis rupi ruptum rumpere rompere 3  

accipio accipis accepi acceptum accipere accogliere 3  

pervenio pervenis perveni perventum pervenire arrivare 4  

dico dicis dixi dictum dicere dire 2  

do das dedi datum dare dare 1  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Habeo      

2 Habeo      

3 Navigo      

4 Loco      

5 Loco      

6 Intellego      

7 Vinco      

8 Fugo      

9 Fugo      

10 Allicio      

11 Vinco      

12 Fugio      

     totale punti /84 
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VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

17. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

firmo firmas firmavi firmatum firmare rafforzare 1  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2  

mitto mittis misi missum mittere mandare 3  

credo credis credidi creditum credere credere 3  

rumpo rumpis rupi ruptum rumpere rompere 3  

accipio accipis accepi acceptum accipere accogliere 3  

pervenio pervenis perveni perventum pervenire arrivare 4  

dico dicis dixi dictum dicere dire 2  

do das dedi datum dare dare 1  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Habeo      

2 Habeo      

3 Navigo      

4 Loco      

5 Loco      

6 Intellego      

7 Vinco      

8 Fugo      

9 Fugo      

10 Allicio      

11 Vinco      

12 Fugio      

     totale punti /84 
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VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

18. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

firmo firmas firmavi firmatum firmare rafforzare 1  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2  

mitto mittis misi missum mittere mandare 3  

credo credis credidi creditum credere credere 3  

rumpo rumpis rupi ruptum rumpere rompere 3  

accipio accipis accepi acceptum accipere accogliere 3  

pervenio pervenis perveni perventum pervenire arrivare 4  

dico dicis dixi dictum dicere dire 2  

do das dedi datum dare dare 1  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Habeo      

2 Habeo      

3 Navigo      

4 Loco      

5 Loco      

6 Intellego      

7 Vinco      

8 Fugo      

9 Fugo      

10 Allicio      

11 Vinco      

12 Fugio      

     totale punti /84 
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VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

19. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

firmo firmas firmavi firmatum firmare rafforzare 1  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2  

mitto mittis misi missum mittere mandare 3  

credo credis credidi creditum credere credere 3  

rumpo rumpis rupi ruptum rumpere rompere 3  

accipio accipis accepi acceptum accipere accogliere 3  

pervenio pervenis perveni perventum pervenire arrivare 4  

dico dicis dixi dictum dicere dire 2  

do das dedi datum dare dare 1  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Habeo      

2 Habeo      

3 Navigo      

4 Loco      

5 Loco      

6 Intellego      

7 Vinco      

8 Fugo      

9 Fugo      

10 Allicio      

11 Vinco      

12 Fugio      

     totale punti /84 
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VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

20. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

firmo firmas firmavi firmatum firmare rafforzare 1  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2  

mitto mittis misi missum mittere mandare 3  

credo credis credidi creditum credere credere 3  

rumpo rumpis rupi ruptum rumpere rompere 3  

accipio accipis accepi acceptum accipere accogliere 3  

pervenio pervenis perveni perventum pervenire arrivare 4  

dico dicis dixi dictum dicere dire 2  

do das dedi datum dare dare 1  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Habeo      

2 Habeo      

3 Navigo      

4 Loco      

5 Loco      

6 Intellego      

7 Vinco      

8 Fugo      

9 Fugo      

10 Allicio      

11 Vinco      

12 Fugio      

     totale punti /84 
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VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

21. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

firmo firmas firmavi firmatum firmare rafforzare 1  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2  

mitto mittis misi missum mittere mandare 3  

credo credis credidi creditum credere credere 3  

rumpo rumpis rupi ruptum rumpere rompere 3  

accipio accipis accepi acceptum accipere accogliere 3  

pervenio pervenis perveni perventum pervenire arrivare 4  

dico dicis dixi dictum dicere dire 2  

do das dedi datum dare dare 1  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Habeo      

2 Habeo      

3 Navigo      

4 Loco      

5 Loco      

6 Intellego      

7 Vinco      

8 Fugo      

9 Fugo      

10 Allicio      

11 Vinco      

12 Fugio      

     totale punti /84 
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VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

22. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

firmo firmas firmavi firmatum firmare rafforzare 1  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2  

mitto mittis misi missum mittere mandare 3  

credo credis credidi creditum credere credere 3  

rumpo rumpis rupi ruptum rumpere rompere 3  

accipio accipis accepi acceptum accipere accogliere 3  

pervenio pervenis perveni perventum pervenire arrivare 4  

dico dicis dixi dictum dicere dire 2  

do das dedi datum dare dare 1  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Habeo      

2 Habeo      

3 Navigo      

4 Loco      

5 Loco      

6 Intellego      

7 Vinco      

8 Fugo      

9 Fugo      

10 Allicio      

11 Vinco      

12 Fugio      

     totale punti /84 
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VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

23. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

firmo firmas firmavi firmatum firmare rafforzare 1  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2  

mitto mittis misi missum mittere mandare 3  

credo credis credidi creditum credere credere 3  

rumpo rumpis rupi ruptum rumpere rompere 3  

accipio accipis accepi acceptum accipere accogliere 3  

pervenio pervenis perveni perventum pervenire arrivare 4  

dico dicis dixi dictum dicere dire 2  

do das dedi datum dare dare 1  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Habeo      

2 Habeo      

3 Navigo      

4 Loco      

5 Loco      

6 Intellego      

7 Vinco      

8 Fugo      

9 Fugo      

10 Allicio      

11 Vinco      

12 Fugio      

     totale punti /84 
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VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

24. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

firmo firmas firmavi firmatum firmare rafforzare 1  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2  

mitto mittis misi missum mittere mandare 3  

credo credis credidi creditum credere credere 3  

rumpo rumpis rupi ruptum rumpere rompere 3  

accipio accipis accepi acceptum accipere accogliere 3  

pervenio pervenis perveni perventum pervenire arrivare 4  

dico dicis dixi dictum dicere dire 2  

do das dedi datum dare dare 1  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Habeo      

2 Habeo      

3 Navigo      

4 Loco      

5 Loco      

6 Intellego      

7 Vinco      

8 Fugo      

9 Fugo      

10 Allicio      

11 Vinco      

12 Fugio      

     totale punti /84 
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VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

25. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

firmo firmas firmavi firmatum firmare rafforzare 1  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2  

mitto mittis misi missum mittere mandare 3  

credo credis credidi creditum credere credere 3  

rumpo rumpis rupi ruptum rumpere rompere 3  

accipio accipis accepi acceptum accipere accogliere 3  

pervenio pervenis perveni perventum pervenire arrivare 4  

dico dicis dixi dictum dicere dire 2  

do das dedi datum dare dare 1  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Habeo      

2 Habeo      

3 Navigo      

4 Loco      

5 Loco      

6 Intellego      

7 Vinco      

8 Fugo      

9 Fugo      

10 Allicio      

11 Vinco      

12 Fugio      

     totale punti /84 
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VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

26. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

firmo firmas firmavi firmatum firmare rafforzare 1  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2  

mitto mittis misi missum mittere mandare 3  

credo credis credidi creditum credere credere 3  

rumpo rumpis rupi ruptum rumpere rompere 3  

accipio accipis accepi acceptum accipere accogliere 3  

pervenio pervenis perveni perventum pervenire arrivare 4  

dico dicis dixi dictum dicere dire 2  

do das dedi datum dare dare 1  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Habeo      

2 Habeo      

3 Navigo      

4 Loco      

5 Loco      

6 Intellego      

7 Vinco      

8 Fugo      

9 Fugo      

10 Allicio      

11 Vinco      

12 Fugio      

     totale punti /84 
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VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

27. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

firmo firmas firmavi firmatum firmare rafforzare 1  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2  

mitto mittis misi missum mittere mandare 3  

credo credis credidi creditum credere credere 3  

rumpo rumpis rupi ruptum rumpere rompere 3  

accipio accipis accepi acceptum accipere accogliere 3  

pervenio pervenis perveni perventum pervenire arrivare 4  

dico dicis dixi dictum dicere dire 2  

do das dedi datum dare dare 1  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Habeo      

2 Habeo      

3 Navigo      

4 Loco      

5 Loco      

6 Intellego      

7 Vinco      

8 Fugo      

9 Fugo      

10 Allicio      

11 Vinco      

12 Fugio      

     totale punti /84 
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VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

28. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

firmo firmas firmavi firmatum firmare rafforzare 1  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2  

mitto mittis misi missum mittere mandare 3  

credo credis credidi creditum credere credere 3  

rumpo rumpis rupi ruptum rumpere rompere 3  

accipio accipis accepi acceptum accipere accogliere 3  

pervenio pervenis perveni perventum pervenire arrivare 4  

dico dicis dixi dictum dicere dire 2  

do das dedi datum dare dare 1  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Habeo      

2 Habeo      

3 Navigo      

4 Loco      

5 Loco      

6 Intellego      

7 Vinco      

8 Fugo      

9 Fugo      

10 Allicio      

11 Vinco      

12 Fugio      

     totale punti /84 
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VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

29. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

firmo firmas firmavi firmatum firmare rafforzare 1  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2  

mitto mittis misi missum mittere mandare 3  

credo credis credidi creditum credere credere 3  

rumpo rumpis rupi ruptum rumpere rompere 3  

accipio accipis accepi acceptum accipere accogliere 3  

pervenio pervenis perveni perventum pervenire arrivare 4  

dico dicis dixi dictum dicere dire 2  

do das dedi datum dare dare 1  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Habeo      

2 Habeo      

3 Navigo      

4 Loco      

5 Loco      

6 Intellego      

7 Vinco      

8 Fugo      

9 Fugo      

10 Allicio      

11 Vinco      

12 Fugio      

     totale punti /84 
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VERIFICA DI LATINO 

Indicativo, imperativo e infinito presente delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) 

 

30. Individua gli errori presenti nello schema 

paradigma punti 

pres. ind. 

1 S 

pres. ind. 

2 S 

perf. ind. 

1 S 

supino infinito 

presente 

traduzione coniug

. 

 

firmo firmas firmavi firmatum firmare rafforzare 1  

doceo doces docui doctum docere insegnare 2  

mitto mittis misi missum mittere mandare 3  

credo credis credidi creditum credere credere 3  

rumpo rumpis rupi ruptum rumpere rompere 3  

accipio accipis accepi acceptum accipere accogliere 3  

pervenio pervenis perveni perventum pervenire arrivare 4  

dico dicis dixi dictum dicere dire 2  

do das dedi datum dare dare 1  

totale /16 

 

 

2. Analizza le seguenti forme,  individuando di ciascuna desinenza, persona, numero, modo e 

tempo e confrontala con la traduzione proposta, barrandola se errata 
 Verbo 

Desinenza (1) 

Persona e 

Numero (1) 

Modo, tempo, forma 

(3) 

Coniug. 

(1) 

Traduzione 

(1) 

Punti 

 

0 Fuero 1S Ind. fut. ant. attivo / Sarò stato  

1 Habeo      

2 Habeo      

3 Navigo      

4 Loco      

5 Loco      

6 Intellego      

7 Vinco      

8 Fugo      

9 Fugo      

10 Allicio      

11 Vinco      

12 Fugio      

     totale punti /84 

 

 


