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Versione guidata

 La crudele morte di Atteone (da Apollodoro)
Delle due versioni relative alla morte di Atteone, viene accreditata quella secondo cui l’esperto cacciatore, già allievo del 
centauro Chirone, è sbranato dai suoi stessi cani perché colpevole di aver visto Artemide senza veli.

■ Frase relativa; ■ genitivo assoluto; ■ frase causale; ■ frase infi nitiva; ■ frase comparativa; ■ usi del participio

Che particolare 
costrutto participiale 
riconosci? Che valore 
aspettuale ha qui il 
participio aoristo e 

come puoi conservarlo 
nella resa italiana?

Quale funzione ha qui ›�, 
è avverbio o congiunzione 

subordinante? E in questo caso 
che tipo di frase introduce? 

Che tipo di frase subordinata 
introduce questo pronome 
e a quale forma verbale si 

unisce? Il proseguo del testo 
ne contiene altre quattro: 
riconoscile e analizzale.

Spiega e motiva 
quale valore assume 
qui la congiunzione 

polivalente ≈�� e 
quale forma verbale 

introduce.

Individua quale verbo di 
modo non fi nito giustifi ca 

questo sostantivo in 
dativo plurale; inoltre 
quale funzione ha il 
participio ���	Ô
��� 

ad esso riferito e quale 
nome in dativo regge a 

sua volta?

A quale tipo di 
subordinata appartiene 
questo verbo e quale 

elemento della frase ne è 
il soggetto? Ricorda che il 
signifi cato del verbo ��˜� 

varia in funzione della 
diatesi, attiva 

e medio/passiva.

Di che forma participiale 
si tratta e da quale 

verbo viene? Quale è la 
sua funzione sintattica? 
Da quale tema verbale 
deriva e qual è il suo 

valore aspettuale?

Con quale nome proprio 
in caso accusativo è 

collegato questo participio 
e da quale forma verbale 

dipende? Che tipo di 
costrutto riconosci e come 
puoi renderlo in italiano?

Proposta di traduzione
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