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Versione guidata

 Il re di Persia chiede ai Greci di consegnare le armi (da Senofonte) 
Malgrado il clima di incertezza e sconforto provocato dalla notizia della morte di Ciro a Cunassa, alcuni capi 
greci replicano con fi erezza e determinazione alla richiesta degli emissari del re Artaserse e del satrapo Tissaferne di 
ammettere la sconfi tta e consegnarsi nelle mani dei vincitori. 

■ Frase relativa; ■ usi del participio; ■ frase dichiarativa; ■ frase comparativa; ■ frase interrogativa indiretta; ■ usi di ›�; 
■ periodo ipotetico

A quale tipo di subordinata 
appartiene questo verbo 
e da quale connettivo è 

introdotto? Questo verbo 
è da unire a due forme 

verbali di modo non fi nito: 
quali sono e come va reso 
in italiano questo costrutto 
(che si ripete anche nella 

quarta riga)?

Si tratta del pronome 
indefi nito o interrogativo?

E che tipo di frase 
subordinata introduce?

Presta attenzione 
a quale accezione 

assume il verbo ��� in 
combinazione con un 

avverbio.

Come si giustifi ca 
questo infi nito e da 
quale connettivo è 

introdotto? Esamina 
con attenzione sul 
vocabolario i valori 
semantici del verbo 

da cui dipende.

La correlazione �ı��	
 
… ¢ quale tipo di 

subordinata introduce 
e quale verbo nella 

reggente la giustifi ca? 

Che funzione svolge qui 
›�? Quale sfumatura 

conferisce al participio 
�	
�� cui è legato? 

Questa forma verbale al 
congiuntivo costituisce 
la protasi di un periodo 

ipotetico: di quale tipo e quale 
congiunzione la introduce? Sai 

individuare l’apodosi?

Quale particolare funzione 
svolge questo pronome 
relativo-indefi nito e che 
tipo di frase introduce? 

Riesci a individuare il suo 
antecedente? 
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