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Versione guidata

 Semiramide alla conquista dell’India (da Diodoro Siculo)
La regione indiana, con i suoi territori sterminati, le sue abbondanti risorse idriche, una ricchezza inesauribile di cibo 
e i suoi elefanti di incomparabile forza fi sica, non poteva sfuggire alla sete di conquista dell’ambiziosa Semiramide, 
leggendaria sovrana del regno assiro-babilonese.

■ Funzioni del participio; ■ frase infi nitiva; ■ frase relativa; ■ frase consecutiva e pronomi antecedenti; ■ valori di ���

In quale caso si trova 
questo participio presente 
e con che termine della 
frase concorda? Qual è 

la sua funzione sintattica 
e come puoi renderlo in 
italiano? Individua nel 

proseguo della versione 
tutte le forme participiali e 

chiariscine la funzione.

Si tratta di un participio 
presente con valore 
attributivo (è infatti 

preceduto dall’articolo): 
in che caso si trova e con 
quale termine si raccorda? 

Verifi ca tra le accezioni 
del verbo quale si adatta 
meglio al contesto, anche 
tenendo conto dei valori di 

��Ù� con l’accusativo.

A quale tipo di subordinata 
appartengono questo infi nito 

presente e il successivo 
�Ô	
���? Dopo avere 

individuato il verbo della frase 
reggente, spiega se si tratta di 
una subordinata con valore 

soggettivo o oggettivo.

Riconosci il valore di questa 
congiunzione subordinante 
e analizza la forma verbale 

che introduce. La frase 
reggente contiene un 

aggettivo dimostrativo con 
valore prolettico: trovalo.

Sai riconoscere quali radici 
entrano nella formazione 

di questo avverbio di 
modo? Con l’aiuto del 

vocabolario verifi ca inoltre 
quali valori assume il 

verbo ��� in unione con 
una locuzione avverbiale.

Si tratta di un pronome 
relativo: a quale termine  
antecedente si  riferisce 
e perché si trova in caso 
genitivo? Cerca nel testo 

tutti gli altri pronomi 
relativi e verifi ca con 
quali forme verbali si 

raccordano. 

Si tratta di un participio con 
valore nominale o verbale? 
(fai attenzione alla presenza 

dell’articolo).  Chiarisci 
inoltre perché è impiegato 

in caso genitivo (verifi cando 
bene sul vocabolario i 

valori del verbo reggente 
���Ô��).
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