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Versione guidata

 Osiride e i Satiri (da Diodoro Siculo)
L’identifi cazione tra il dio egizio Osiride, fondatore di città e benefattore della stirpe umana, e il Dioniso greco, dio 
del vino e della poesia, spiega perché lo storico Diodoro, nella sua Biblioteca, annoveri tra i seguaci del primo anche 
Satiri e Muse, fi gure mitologiche tradizionalmente associate al corteo di Dioniso.

■ Frase temporale; ■ infi nitiva; ■ frase relativa; ■ funzioni del participio; ■ valori di ›�; ■ genitivo assoluto.

Riconosci il valore di 
questa congiunzione 

subordinante e analizza 
la forma verbale che 

introduce 

Questo participio 
presente in accusativo 

singolare dipende 
da �Ô�����: a quale 

sostantivo si riferisce e 
qual è la sua funzione 
sintattica? Controlla 
con attenzione sul 

vocabolario con quali 
casi si costruisce.

Si tratta di un pronome 
relativo: a quale 

antecedente si riferisce e 
da quale forma verbale 
dipende? Sai spiegarne 
la funzione sintattica? 

Individua e analizza nel 
testo tutti gli altri esempi 

di frase relativa.

Questa particella è da 
collegare al participio in 
genitivo 	
�����Ô���: 
che valore gli conferisce 
e che tipo di costrutto 

riconosci?
Spiega di che tipo di 

pronome si tratta, con 
quali verbi concorda e 

qual è il suo antecedente 
(non necessariamente 

espresso).

Da quale verbo è retto 
questo sostantivo? 

Verifi ca con attenzione 
sul vocabolario che tipo 
di costruzione presenta il 
verbo ������� (la stessa 

del latino doceo).

Questo infi nito 
dipende ancora dalla 
forma �Ô����� della 
riga precedente: sai 

individuare il soggetto di 
questa infi nitiva e quale 
elemento nominale è 
correlato con esso?

Sai dire con quale 
sostantivo concorda 

questo participio 
femminile, come pure il 
precedente �����Ô���? 

Hanno funzione 
nominale o verbale? E 
cosa puoi dire di ƒ���� 
che trovi tre righe più 

sotto?
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