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Versione guidata

 Filippo il Macedone (da Diodoro Siculo)
Durante il proprio regno, Filippo trasformò la Macedonia in una grande potenza politica e militare, si inserì in veste 
di arbitro nelle vicende interne delle poleis greche, privandole di fatto della libertà, e da ultimo concepì quell’ardito 
disegno di conquista dell’impero persiano che sarebbe stato completato con successo dal fi glio Alessandro. 

■ Funzioni del participio; ■ superlativi e complemento partitivo; ■ complemento predicativo dell’oggetto; ■ genitivo 
assoluto; ■ frase consecutiva

Si tratta di un superlativo 
femminile in accusativo 

singolare: con quale termine 
della frase concorda e 
quale è la sua funzione 

sintattica (trova il verbo da 
cui dipende e verifi cane la 
reggenza sul vocabolario). 
Verifi ca nel testo se ci sono 

altri esempi di questo 
costrutto e analizzali. 

Di quale sostantivo si 
tratta e in quale caso 
è? Riconosci quale 
complemento di 
tempo esprime. A quale nome si riferisce 

questo participio  
presente medio-passivo 

e quale funzione 
sintattica svolge nel 

periodo? Sai dire inoltre 
se qui prevale il senso 

medio o passivo?

Quale subordinata 
avverbiale è qui introdotta 
dalla congiunzione ·��� 
e con quale modo verbale 

è espressa? Nella frase 
reggente compaiono due 

aggettivi di senso prolettico 
che anticipano il senso 
della subordinata: sai 

riconoscerli? 

Dopo avere individuato 
la forma base di questo 

superlativo, spiega 
con quale sostantivo 

è concordato e perché 
si trova in caso dativo 

(dovrai dunque verifi care 
da quale verbo dipende).

Si tratta di un participio 
congiunto in nominativo 

(concordato quindi 
col soggetto Filippo): 

quale valore aspettuale 
esprime e con quale 

tempo puoi renderlo in 
italiano? Fai lo stesso 
esercizio con le altre 
forme participiali che 

riesci a trovare nel testo.

Si tratta di un participio 
aoristo passivo: con quale 

termine della frase è 
concordato e come puoi 
renderlo in italiano? Al 

participio si accompagna 
un complemento d’agente, 

espresso a sua volta 
tramite un participio: sai 

individuarlo?

Come spieghi questo 
sostantivo in caso genitivo? 
Da quale verbo dipende? 
Verifi ca attentamente sul 
vocabolario la reggenza 

dell’infi nito aoristo passivo  
������	
��� e di altri 
verbi di signifi cato affi ne.
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