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Versione guidata

 Demetra in cerca della fi glia Persefone (da Apollodoro) 
Il resoconto delle peregrinazioni di Demetra in cerca di Persefone, rapita da Plutone re degli Inferi, getta lumi sull’origine 
di un comportamento rituale tenuto dalle donne durante le Tesmoforie, festività a Demetra appunto consacrata.

■ Usi del participio; ■ genitivo assoluto; ■ frase dichiarativa; ■ frase infi nitiva
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Che funzione  sintattica 
hanno questi due sostantivi 

in genitivo legati dalla 
correlazione �	 … ��Ú?

Di che tipo di costrutto  
participiale si tratta? 

Riconoscine un altro omologo 
nel proseguo del testo.

Considera la posizione di 
questo participio medio-passivo 

e riconoscine la funzione: 
è aggettivo o participio 

circostanziale? Sai identifi care 
altre forme analoghe nel testo? Ricorda che qui lo spirito 

aspro ha un’importante 
funzione distintiva: si 
tratta del pronome 

anaforico o rifl essivo?

Si tratta dell’imperfetto 
di un verbo composto: 

quale?

Che valore 
ha questa 

congiunzione 
subordinante e da 

quale forma verbale 
è introdotta?

A quale termine 
sottointeso della frase 

si riferisce questo 
participio? Con quale 

subordinata esplicita può 
essere reso in italiano?

Proposta di traduzione


