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Note linguistiche
Capp.1-2
1koúousi...kaì 1namimn>skoménoiς: analizza le forme verbali e spiega con che termine sono
concordate.
tw^n gegenhménwn: analizza.
5rgízesqai: da che cosa dipende questo infinito? qual è il soggetto?
meínasi: analizza la forma verbale e spiegane la funzione sintattica.
çstei: scrivi nominativo e genitivo
qaumázw: che proposizione regge? introdotta da quale congiunzione?
Individua un chiasmo nel periodo.
e4dóteV:analizza la forma verbale e spiegane la funzione sintattica
2xhmarthkóta0: analizza la forma verbale e spiegane la funzione sintattica.
perì 1pántwn #mw^n: a chi si riferisce?
kathgorhkénai: analizza la forma verbale e spiega come è costruita sintatticamente.
E4 ... oÎontai... légein: analisi del periodo; da che cosa dipende légein?
e4rÉkasin: analizza la forma verbale.
2keínoi0: che valore ha il dativo?
méro0: scrivi il genitivo singolare.
e4 dè... 2géneto: analisi del periodo.
*0 2moí ti prosh^kon: spiega che valore ha l’*0, che cos’è prosh^kon, che cos’è e che funzione ha
ti.
1podeíxw: analizza
Çpanta: che funzione ha l’accusativo?
tw^n 2k Peiraiw^0: che valore ha il genitivo?
oÑósper: che cos’è?
çn 2géneto: spiega il valore di çn e individua la protasi del periodo ipotetico.
Analizza e spiega l’uso dei mén e dei dé nei paragrafi.
Spiega le espressioni o$ 2n çstei meínante0 e o$ 2k Peiraiw^0.
Capp.3-4
Déomai: come è costruito questo verbo? che proposizione regge?
toi^0 sukofántai0: che valore ha il dativo?
a7tÉn: che cos’è? in che posizione si trova? con quale significato?
mhdén: che cos’è?
çn crhmatízointo: spiega il valore di çn.
&méteron: che cosa è sottinteso?
çn ðcoite: spiega il valore di çn.
toi^0 kaqesthkósi prágmasi: da che cosa dipende il dativo? analizza kaqesthkósi e spiega la
funzione del participio; scrivi nominativo e genitivo di prágmasi.
1xiw^ ...dikaión esti: analisi del periodo; analizza 1pofÉnw e e4rgasméno0; di quest’ultimo
verbo spiega la costruzione sintattica; Ön: spiega perché è in genitivo; qual è il soggetto di
tugcánein?
Lessico
Spiega che cosa significano le seguenti espressioni in generale e nello specifico contesto:
sukofánth0

e40 a4tían kaqistánai
tà prágmata:
politeía
kaí t® sÓmati kaì toi^0 crÉmasi
Capp.5-6
Méga... timwrei^sqai: analisi del periodo (individuare anche le funzioni dei participi, il valore di
an)
&pèr toi^0 2keínoi0 pepragménwn: analizza la forma verbale e spiega il dativo.
a7toù0 toù0 1dikoúnta0: spiega il significato di a7toù0.
1polésai: analizza; da che cosa è retto? ha valore transitivo o intransitivo?
2gÒ. . . tugcánein: analisi del periodo; individua i soggetti delle infinitive; t¤ pólei: che valore ha
il dativo? 5neídou0: analizza e scrivi nominativo e genitivo.
&párconte0: che funzione ha questo participio?
nomízonte0: a che cosa è coordinato questo participio?
méga kérdo0: scrivi il genitivo singolare; traduci letteralmente fino a kaqesthkóte0 (analizza)
Lessico
tekmÉrion
2xelégkw
diabállw, diabolÉ, diábolo0
1póllumi (linguaggio giudiziario)
Capp.7-8-9
oÜ0: che cos’è? in questo caso che funzione ha? perché in accusativo?
tw^n politw^n: che valore ha il genitivo? da che cosa dipende?
2piqumei^n: da che cosa dipende? che cosa regge?
2k toútou: che valore ha 2k con il genitivo?
gnÓsesqe: analizza
*0: che proposizione introduce? da che cosa è retto?
prosh^kon (Ën): analizza; che funzione ha? da che cosa dipende?
2x Ön: spiega.
o7dén: che cos’è?
2nqumhqÊnai: analizza
÷ti: che proposizione introduce?
1nqrÓpwn: perché in genitivo? da che cosa dipende?
fúsei: perché in dativo? scrivi nominativo e genitivo singolare.
¼ti0: che cos’è? che funzione ha? a quale sostantivo è riferito? che valore ha l’an?
kaqestánai: analizza.
o7k 2láciston méro0: che funzione ha l’accusativo? analizza 2láciston.
*0: che funzione ha?
2piqumei^n: qual è il soggetto? che caso regge il verbo?
maqÉsesqe: analizza; che proposizione regge?
oÞtw0 ðcei: spiega il costrutto; qual è il soggetto?
skéyasqe: analizza; che proposizione regge? introdotta da che cosa?
prostánta0: analizza; perché in accusativo?
o7: che funzione ha?
2xÉmarton: analizza.
deísante0: analizza; scrivi il complemento oggetto.
katésthsan: analizza
sugkath^lqon: analizza
metà tw^n. . .: che valore ha la preposizione metá con il genitivo?

tw^n 2kbalóntwn: che valore ha il genitivo? che funzione ha il participio?
Che valore assume in questo caso gígnomai con il genitivo?
Lessico
1pología
kakónou0: etimologia e contrario
plÊqo0
dhmagwgoí
Capp.10-11
gnw^nai: analizza.
perì politeía0: che complemento è?
&ma^0… metapesóntwn: analisi del periodo; 2k toútwn: è prolettico rispetto a che cosa?; Ësan
pepoliteuménoi: analizza; ti0: che cos’è? con che cosa è concordato? metapesóntwn: analizza
ån pooi^sqe: spiega il valore di an.
÷soi: che cos’è?
1pestereménoi: analizza; che cosa regge?
kecrhménoi: analizza; che cosa regge’
2lpízonta0: spiega a che termine si riferisce e perché è in accusativo; che proposizione regge
(indica soggetto e verbo)?
a&toi^0: che pronome è?
e4rgasménoi e4sín: analizza; com’è costruito?
dou^nai: analizza.
÷soi … eñnai: qual è la proposizione principale? individua un anacoluto; 1podécesqai: qual è il
soggetto? quale il complemento oggetto?
2án: che proposizione introduce? qual è il verbo?
o$ tà th^0 pólew0 práttonte0: traduci letteralmente.
Lessico
dokimázein
krísi0
eÝqunai
çtimoi
metabolÉ
díkhn dídwmi

