
Indicativo perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore attivi 
I) Analizza e traduci le forme verbali tratte dai seguenti verbi di cui ti forniamo il paradigma: 
1. amo, amas, amāvi, amātum, amāre = amare 
2. deleo, deles, delēvi, delētum, delēre = distruggere 
3. duco, ducis, duxi, ductum, ducĕre = condurre 
4. punio, punis, punīvi, punītum, punīre = punire 
 
forma verbale modo tempo persona numero traduzione 
amavero indicativo futuro ant. prima singolare io avrò amato 
amavistis indicativo perfetto seconda plurale voi amaste/avete amato/aveste amato 
amaverant indicativo piuccheperfetto terza plurale essi avevano amato 
amaverint indicativo futuro ant. terza plurale essi  avranno amato 
amavi indicativo perfetto prima singolare io amai/ho amato/ebbi amato 
puniveris indicativo futuro ant. seconda singolare tu avrai punito 
puniveratis indicativo piuccheperfetto seconda plurale voi avevate punito 
punivit indicativo perfetto terza singolare egli punì/ha punito/ebbe punito 
puniverunt indicativo perfetto terza plurale essi punirono/hanno punito/ebbero 

punito 
puniveras indicativo piuccheperfetto seconda singolare tu avevi punito 
duxeritis indicativo futuro ant. seconda plurale voi avrete condotto 
duxeratis indicativo piuccheperfetto seconda plurale voi avevate condotto 
duximus indicativo perfetto prima plurale noi conducemmo/abbiamo 

condotto/avemmo condotto 
duxisti indicativo perfetto seconda singolare tu conducesti/hai condotto/avesti 

condotto 
duxerat indicativo piuccheperfetto terza singolare egli aveva condotto 
deleverimus indicativo futuro ant. prima plurale noi avremo distrutto 
deleveramus indicativo piuccheperfetto prima plurale noi avevamo distrutto 
deleverint indicativo futuro ant. terza plurale essi avranno distrutto 
deleverunt indicativo perfetto terza plurale essi distrussero/hanno distrutto/ebbero 

distrutto 
deleverant indicativo piuccheperfetto terza plurale essi avevano distrutto 
 
II) Completa la tabella scrivendo la forma verbale corrispondente all’analisi e la sua traduzione. Ricorda che anche i 
verbi più irregolari sono regolari nelle forme derivate dal tema del perfetto: 
 
modo tempo persona numero I persona 

dell’indicativo 
presente 

Forma verbale 
corrispondente 

traduzione 

indicativo perfetto prima singolare venio veni Io venni 
indicativo futuro ant. seconda plurale habeo habueritis Voi avrete avuto 
indicativo piuccheperfetto terza singolare moneo monuerat Egli aveva ammonito 
indicativo futuro ant. prima plurale paro paraverimus Noi avremo preparato 
indicativo perfetto seconda plurale laudo laudavistis Voi lodaste/avete 

lodato/aveste lodato 
indicativo piuccheperfetto terza singolare invenio invenerat Egli aveva trovato 
indicativo futuro ant. seconda plurale audio audiveritis Voi avrete udito 
indicativo perfetto terza singolare praebeo praebuit Egli offrì/ha 

offerto/ebbe offerto 
indicativo piuccheperfetto prima plurale rogo rogaveramus Noi avevamo chiesto 
indicativo futuro ant. terza plurale lego legerint Essi avranno letto 
indicativo perfetto seconda singolare scribo scripsisti Tu scrivesti/hai 

scritto/avesti scritto 
indicativo piuccheperfetto terza plurale dico dixerant Essi avevano detto 
indicativo futuro ant. seconda plurale sum fueritis Voi sarete stati 
indicativo piuccheperfetto terza singolare volo voluerat Egli aveva voluto 
indicativo perfetto seconda plurale fero tulistis Voi portaste/avete 

portato/aveste portato 
indicativo piuccheperfetto prima singolare do dederam Io avevo dato 
indicativo piuccheperfetto terza plurale mitto miserant Essi avevano 

mandato 
indicativo futuro ant. terza plurale maneo manserint Essi saranno rimasti 
indicativo perfetto prima singolare iubeo iussi Io ordinai/ho 

ordinato/ebbi 
ordinato 

indicativo piuccheperfetto seconda plurale impero imperaveratis Voi avevate 
comandato 

 
 
 


