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Versione guidata

 Condotta eroica di Timoclea (da Plutarco)
Mentre Tebe, recalcitrante al dominio macedone, è conquistata dai Traci, una donna di nome Timoclea, dopo essersi 
vendicata dei soprusi subiti da un uffi ciale, è rimessa in libertà insieme ai fi gli per volontà di Alessandro, impressionato 
dalla fi erezza e dal coraggio dimostrati dalla donna e dai membri della sua famiglia.

■ Usi del participio; ■ frase infi nitiva; ■ frase interrogativa indiretta; ■ genitivo assoluto; ■ frase temporale

Prestando attenzione 
al tempo di questo 

participio, spiegane sia la 
funzione sintattica sia il 
valore aspettuale. Riesci 
a trovare nel testo altre 

forme analoghe?

Riconosci di che 
costrutto si tratta e 
analizzalo, notando 
che si ripete anche 

in seguito.

Da quale congiunzione 
subordinante è introdotto questo 
ottativo e come si spiega l’uso di 

questo modo?

In quale caso si trovano 
questi due aggettivi e 

da quale forma verbale 
dipendono? Ricorda quali 

tipologie di verbi presentano 
in greco questo costrutto.

A quale sostantivo in caso genitivo 
si raccordano questo participio e 
il successivo ���ı���� e quale è 
la loro funzione sintattica (nota 
anche il diverso valore assunto 
dal terzo participio in genitivo 

��	
�������� nella riga 
successiva).

Di che tipo di pronome si 
tratta e quale subordinata 

introduce? Da quale 
verbo di modo non fi nito 

dipende?

Quale tipo di 
subordinata introduce 
qui la congiunzione 

›�. Decidi se il verbo 
������ ha valore 

passivo o intransitivo 
(per capirlo verifi ca 
l’eventuale presenza 
di un complemento 

d’agente).

Proposta di traduzione
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