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Versione guidata

 Aristide il giusto (da Plutarco)
Il politico ateniese Aristide, esponente della fazione democratica noto per la sua sobrietà e il suo alto senso della 
giustizia, accetta con rassegnazione l’iniqua condanna all’esilio decretata contro di lui da una votazione cittadina a 
mezzo di ƒ������ (cocci di pietra su cui veniva inciso il nome della persona da allontanare), denominata appunto 
ostracismo.

■ Usi del participio; ■ genitivo assoluto; ■ infi nitiva; ■ frase relativa; ■ frase interrogativa indiretta; ■ participio 
predicativo; ■ frase fi nale

Con quale termine della 
frase si concorda questo 

participio e a quale 
congiunzione subordinante 
si accompagna? Con quale 

proposizione avverbiale 
esplicita può essere reso?

Da quale forma verbale 
di natura impersonale 

dipende questo infi nito 
e quale valore possiede, 
soggettivo o oggettivo?

A quale forma pronominale 
si riferisce questo participio 
medio-passivo e come si 
giustifi ca il caso dativo? 

Quale è la sua funzione qui, 
nominale o verbale?

A quale tipologia di 
subordinata appartiene 
questo infi nito e quale 
è il suo soggetto? Sai 

riconoscere inoltre da quale 
verbo principale dipende? 
Fai attenzione perché dallo 

stesso verbo dipendono 
anche gli altri infi niti che trovi 

nel proseguo del brano.

Di che modo verbale 
si tratta e da quale 

congiunzione 
subordinante è 

introdotto? Dopo avere 
individuato il verbo 

della reggente, decidi 
se si tratta di una frase 

completiva o avverbiale.

Che funzione ha 
questo participio 

in caso genitivo e a 
quale proposizione 

subordinata esplicita 
può corrispondere in 
italiano? (trovane altri 
esempi nel proseguo 
del testo). Valuta con 
attenzione con l’aiuto 

del vocabolario i 
signifi cati e le possibili 

reggenze del verbo 
in questione: quale 
tipo di subordinata 

introduce e per mezzo 
di quale connettivo?

Quale è il soggetto di 
questa forma verbale 
e quale tipo di frase 

introduce?

Riconosci il tempo e il 
valore (attivo o passivo?) 

di questo infi nito, da 
quale verbo è introdotto 
e a quale sostantivo è 

legato (ricorda che tipo 
di reggenza hanno i verbi 

indicanti memoria).

Proposta di traduzione
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