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Versione guidata

 I fi gli discordi del contadino (da Esopo) 
Un contadino, incapace di appianare con le parole le discordie tra i fi gli, offre loro una persuasiva dimostrazione 
pratica del detto “l’unione fa la forza”.

■ Frase causale; ■ genitivo assoluto; ■ usi del participio; ■ periodo ipotetico; ■ frase dichiarativa; ■ comparativi
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Considera con attenzione 
quale ruolo svolge qui  
l’articolo ��� (genitivo 
maschile plurale). E che 
funzione ha il participio 

	���˜��� ad esso 
collegato? (la stessa 

struttura si ripete nel testo 
due righe più sotto). 

Quale valore ha qui 
la congiunzione 

subordinante ›? 
Quale forma verbale 

introduce?

Si tratta di un participio 
congiunto: in quale caso 
è? A quale termine della 

frase si riferisce? Con quale 
subordinata esplicita si può 
rendere? Un altro participio 

congiunto è 	�����
�ı����� 
alla quarta riga: analizzalo e 

riconoscine il valore.

Consultando con 
attenzione il vocabolario 

verifi ca se il valore di 
questo infi nito presente 

è medio o passivo.

Quale valore ha qui 
la congiunzione 

≈��? A quale forma 
verbale è connessa?

Quale funzione ha 
questo accusativo 

neutro dell’aggettivo 
	����? Trova nella riga 
seguente con quale altra 
espressione avverbiale di 

tempo è correlato. 

Si tratta della protasi di 
un periodo ipotetico: di 

quale tipo? Lo stesso tipo 
di frase si ripete nella 

riga seguente. Trovala e 
analizzala.

Da quale forma 
verbale impersonale 

dipende questo 
infi nito? 

Proposta di traduzione


