LA CONGIUNZIONE

Attività 1
Fra le opzioni date sottolinea la parola che unisce
nel modo corretto e logico parole o proposizioni;
poi cancella l'alternativa errata nel testo sottostante

1) Non abbiamo alternative: vincere la partita ma/o/perciò essere eliminati dalla
competizione. 2) Serena si ostina a suonare la chitarra quindi/poiché/benché non abbia
la minima attitudine musicale. 3) Abbiamo camminato diversi chilometri per un viottolo
stretto e/né/quando polveroso. 4) Non mi piace però/che/e tu stia al telefono mentre
siamo a tavola. 5) Sbattete tre uova affinché/e/sebbene aggiungete due etti di farina. 6)
Quale dolce preferisci, questo però/o/infatti quello? 7) Il ristorante di ieri sera mi ha
deluso: abbiamo mangiato poco ma/quando/e male 8) Durante la notte è caduta molta
neve perciò/perché/nonostante l’aeroporto è stato chiuso. 9) Il mio compagno di classe
è molto intelligente però/infatti/siccome antipatico 10) Sono andato al supermercato e ho
comprato un arrosto sebbene/o/e sei carciofi. 11) Andiamo al mare con l'auto
sebbene/o/e in bicicletta? 12) Ieri è stata una giornata faticosa oppure/quindi/ma ricca di
emozioni. 13) Prendiamo l’autostrada o/e/quando proseguiamo per la statale? 14) Non
nuotava benché/o/né galleggiava.

Tutte le parole che hai sottolineato sono CONGIUNZIONI. Le congiunzioni sono
variabili/invariabili e uniscono (congiungono) parole o proposizioni.
Per esempio nella frase n. 9 la congiunzione unisce due sostantivi/aggettivi, nella n.
11 due aggettivi/proposizioni, nella n. 4 due proposizioni/avverbi, nella n. 6 due
sostantivi/pronomi, nella n. 7 due sostantivi/avverbi.

Attività 2
Completa i periodi con un'altra proposizione e cerchia la congiunzione

1)

Sono indecisa se restare a casa o _____________________________

2)

Quei ragazzi erano felici perché _____________________________

3)

Tutti i tuoi amici sanno che _____________________________

4)

Urlava a gran voce, ma _____________________________

5)

Questo discorso è già stato affrontato, però _____________________________

6)

Verrebbe volentieri con noi se _____________________________

7)

Abbiamo fatto il possibile affinché _____________________________

8)

Lo accompagno a casa quando _____________________________
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sottolinea tra le due congiunzioni date tra parentesi quella che può
sostituire la locuzione senza modificare il significato del periodo

1)

Passerei al punto due / dal momento che siete tutti d’accordo. (poiché/nonostante)

2)

Fate silenzio / di modo che tutti possano svolgere la verifica. (quando/affinché)

3)

Ti aspetteremo per cena / a patto che tu non faccia tardi. (siccome/purché)

4)

Sarai interrogato nuovamente / dato che non hai risposto. (perché/mentre)

5)

Lascio a casa il motorino / ogni volta che piove. (quando/sebbene)

6)

Io e Sara siamo amiche / anche se talvolta dissentiamo. (siccome/sebbene)

Attività 4
Quando le congiunzioni uniscono due proposizioni possono trovarsi non soltanto
all'interno del periodo, ma anche all'inizio.

Dividi in proposizioni e cerchia la congiunzione o la locuzione;
poi sul quaderno riscrivi i periodi inserendo la congiunzione all'interno
1)

Anche se spesso non condivido le sue opinioni, lo stimo molto.

2)

Quando verrai a casa mia, ti preparerò un pranzetto squisito.

3)

Sebbene abbia giocato bene, non è riuscito a vincere.

4)

Poiché tutti gli argomenti sono stati discussi, dichiaro chiusa la riunione.

5)

Ogni volta che devi apparecchiare tu la tavola, inventi una scusa

6)

Finché non arriva il professore, dovete rimanere seduti.

7)

Quando è arrivata la polizia, il ladro era già scappato.

8)

Dopo che ebbe fatto qualche capriola, cominciò a girarle la testa.

9)

Siccome sono un po' raffreddata, oggi salto la piscina.

10)

Se mi accompagnassi, mi faresti un grande favore.

Le congiunzioni si dividono in due grandi gruppi: COORDINANTI e SUBORDINANTI.
Le prime collegano due proposizioni stabilendo tra loro un rapporto di parità,
mentre le seconde collegano due proposizioni stabilendo tra loro un rapporto di
dipendenza.
La differenza la scopriremo quando parleremo dei rapporti esistenti fra le diverse
proposizioni all'interno di un periodo. Per adesso ci limitiamo a classificarle
all'interno di una tabella.
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ADESSO HO CAPITO CHE …
Inserisci negli spazi i seguenti termini:
SUBORDINANTI - SOSTANTIVI - INIZIO - PRONOMI - PROPOSIZIONI INVARIABILE - LOCUZIONI – AGGETTIVI
La CONGIUNZIONE è una categoria _________________ del discorso che serve
a collegare tra loro parole o _____________________.
Infatti può unire due proposizioni, due ________________, due avverbi, due
_______________ o due _______________.
Come nel caso dell'avverbio e della preposizione, anche per la congiunzione si
possono utilizzare due o più parole che formano un tutt'uno e diventano così
________________ congiuntive.
Quando la congiunzione collega due proposizioni, può trovarsi sia all'interno,
sia all'_____________ del periodo.
Le congiunzioni si dividono in due grandi gruppi: le congiunzioni coordinanti le
congiunzioni _________________ .

COMINCIA L’ALLENAMENTO

ESERCIZIO 1
Nelle frasi seguenti sottolinea le congiunzioni (in queste frasi uniscono sostantivi,
aggettivi, avverbi o pronomi).

1) Ieri è stata una giornata lunga e difficile. 2) Questa sera mi sento stanco, ma felice. 3) Ti
piace il maglione rosso oppure quello nero? 4) Marco ha invitato a casa Lucia e Daniele 5)
Ho ragione io: non mi interessa né il tuo parere né quello della mamma. 6) Londra è una
città molto interessante, però piovosa. 7) Non voglio questi, ma quelli. 8) Fredda o calda
questa minestra è buona lo stesso. 9) Rosaria ha mal di stomaco: nelle ultime settimane
ha mangiato disordinatamente e velocemente.

ESERCIZIO 2
Nelle seguenti frasi collega le parole fra loro usando la virgola o una congiunzione
(scegliendola fra quelle che hai sottolineato nell'esercizio precedente).

1) Armando non è ancora un cantante famoso ______ affermato. 2) Non so se domani
vado a scuola a piedi ______ in motorino ______ in autobus. 3) Non mi interessa se
saranno pochi ______ tanti ad assistere allo spettacolo: si farà comunque. 4) La carne si
mangia con coltello ______ forchetta. 5) Luca dopo quell'esame era veramente distrutto,
______ soddisfatto del risultato. 6) Salve, ci piacerebbe stare di sopra ______ fuori: sulla
terrazza c'é un panorama stupendo ______ un bel venticello fresco. 7) Avete fatto un
buon acquisto: questa auto è comoda ______ spaziosa ______ funzionale. 8) Preferisci
andare al cinema ______ a teatro? 9) Luca ______ Antonio sono molto svegli ______
arroganti.

ESERCIZIO 3
Nei periodi dati sottolinea i predicati, dividi in proposizioni (/) e cerchia le
congiunzioni che uniscono le proposizioni (sono tutte congiunzioni coordinanti).

1) Vorrei venire in vacanza con voi, ma devo restare a casa e aiutare i miei genitori. 2)
Stasera usciamo o rimaniamo in casa? 3) Vengo a cena con te però devo rientrare presto.
4) Cercherò di aiutarti, tuttavia non ti garantisco nulla. 5) Non ho voglia di andare in
palestra né di uscire con gli amici. 6) Il cielo promette pioggia, quindi prenderò l’ombrello.
7) Preferisci cenare a casa oppure andare in pizzeria?8) Anna non sa cantare né ballare.
9) Non ho altro da aggiungere, dunque me ne vado. 10) Non posso partire con voi perciò
cercherò di farmi rimborsare il biglietto aereo.

ESERCIZIO 4
Nei periodi dati sottolinea i predicati, dividi in proposizioni (/) e cerchia le
congiunzioni che uniscono le proposizioni (sono tutte congiunzioni subordinanti).

1) Siamo andati in spiaggia sebbene il tempo non fosse dei migliori. 2) Apparecchiate per
favore mentre io finisco di friggere il pesce. 3) Non ti rivolgerò più la parola finché non ti
scuserai. 4) Ho sempre dolori alle ginocchia quando esagero con le camminate in
montagna. 5) In giro c'è davvero molta gente nonostante sia arrivato un gran freddo. 6)
Mario è stato premiato dalla critica poiché il suo testo tratta una tematica sociale molto
importante. 7) Si è comportato da stupido com'era prevedibile. 8) Potete uscire purché
abbiate finito i compiti. 9) Gianluca non si è presentato in ufficio benché io lo abbia
aspettato per un'ora. 10) Ti riferirò tutto affinché tu sia consapevole dei rischi.

ESERCIZIO 5
Completa i periodi con un'altra proposizione e cerchia la congiunzione.
1) Al mare l’aria oggi è così calda che _________________________________________.
2) Lo sai che ti voglio bene, ma _____________________________________________.
3) Quando ______________________________________ non appoggiarti alla ringhiera.
4) Le giornate sono ancora piuttosto fredde nonostante ___________________________.
5) Ormai il mio lavoro qui è terminato, quindi ___________________________________.
6) Mentre ____________________________________ ho aperto per sbaglio la tua posta.
7) Il contadino lavora nei campi finché ________________________________________.
8) Domani è festa nel mio paese perciò _______________________________________.
9) Domani è festa nel mio paese però ________________________________________.
10) Marco oggi non è andato a scuola dal momento che __________________________.

ESERCIZIO 6
Riscrivi sul quaderno i periodi dell'esercizio 4 mettendo all'inizio la congiunzione
(segui l'esempio).
1) Sebbene il tempo non fosse dei migliori, siamo andati in spiaggia.

ESERCIZIO 7
Nei periodi sottolinea le locuzioni congiuntive che uniscono le proposizioni.

1)

Parlava a voce alta in modo che tutti potessimo sentirlo.

2)

Il film era più interessante di quanto pensassi.

3)

Non tornerà al lavoro prima di essere guarita definitivamente.

4)

Sono preoccupato dato che sta nevicando e dovrò spalare la neve del viale.

5)

Tua sorella mi sembra socievole e cordiale anche se è un po’ timida.

6)

Potete andare a pescare a patto che torniate per ora di cena.

7)

Devo terminare velocemente il lavoro in modo da consegnarlo in tempo.

8)

Lasci il bagno in condizioni disastrose ogni volta che ti fai la doccia!

9)

Non telefonarmi più a meno che tu non voglia scusarti.

10)

Cerchiamo di essere ottimisti dal momento che il colloquio è andato bene.

ESERCIZIO 8
Nelle frasi sottolinea la congiunzione (o locuzione congiuntiva) corretta tra quelle
proposte fra parentesi.
1) Non ho sete (perché/quando) ho appena bevuto mezzo litro d’acqua. 2) Non ce la
possono fare (a meno che/quando) non si siano allenati seriamente negli ultimi mesi. 3)
Ti aiuterò a studiare (purché/benché) tu mi dia una mano in cucina. 4) Non cambieranno
idea (a meno che/affinché) non dimostrerai loro che hanno torto. 5) Tutti sanno che il
delfino non è un pesce (perché/anche se) vive nel mare. 6) (dato che/senza che)
nessuno se ne accorgesse, Gianni è sgattaiolato via. 7) (perché/qualora) ti servissero,
potrei prestarti i miei sci. 8) Non intendo cambiare idea (finché/affinché) non mi dimostri
che ho torto. 9) Non ho fame (quando/ perché) ho fatto un’ abbondante colazione. 10) Va
bene, puoi venire con noi al supermercato (a meno che/a patto che) tu non faccia i
capricci. 11) (se/ mentre) ne hai bisogno puoi prendere la mia macchina 12) Mia sorella
mi aiuterà a fare i compiti (purché/ benché) io l’aiuti a lavare il cane.

ESERCIZIO 9
Completa le frasi inserendo le congiunzioni o le locuzioni congiuntive opportune
scegliendo tra quelle elencate qui alla rinfusa (attenzione ce ne sono 5 in più!)
Se – ogni volta che – mentre – come se – nonostante – come – fino a che – poiché –
fuorché – senza che – benché – dato che

1)

Giulia è tornata ad allenarsi _________ non fosse ancora completamente guarita.

2)

Non appoggiatevi alla ringhiera _________ la vernice è ancora fresca.

3)

Farei di tutto per te, _________ mentire.

4)

Il regolamento sarà valido _________il preside non deciderà di modificarlo.

5)

_________ nessuno se ne accorgesse, era arrivata l’ora di andare a dormire.

6)

_________ ascolto quella musica, mi torna in mente un periodo felice della mia vita.

7)

Ugo è entrato di corsa, _________ qualcuno lo stesse inseguendo.

8)

_________ hai qualche dubbio, puoi chiedere spiegazioni al professore.

9)

Il nonno continua a bere vino _________ il medico gliel’abbia proibito.

10)

Tutti ti stimano _________ sei una persona sincera.

11)

Non si parla _________ si mangia.

12)

Non ricordo_________ si calcola l’area del rombo.

ESERCIZIO 10
Alcune frasi contengono errori nella scelta della congiunzione. Individuali e
correggili. L’esercizio è avviato.

1) Non gli rivolgerò più la parola affinché non mi avrà chiesto scusa (finché). 2) Siccome
avesse vinto tante battaglie, Annibale perse la guerra (_________). 3) Ho risposto bene
all’interrogazione, tuttavia ho avuto un bel voto (_________). 4) Ho bevuto poco benché
non avessi sete (_________). 5) Ci siamo impegnati al massimo nonostante che la nostra
squadra potesse vincere (_________). 6) Il cane abbaiava affinché non conosceva l’ospite
(_________). 7) Non sarò soddisfatto quando non avrò superato l’esame di guida
(_________). 8) Farei qualsiasi cosa come chiedere un favore a quell’odioso di Luigi
(_________).

