
CONNETTIVI in proposizioni coordinate e subordinate 
COPULATIVI  

Servono per aggiungere  
E;  anche;  non.... neanche;  

(e) inoltre; nonché; e anche; per di più 

ESEMPI 
Già non stavo bene e inoltre mi sono affaticata molto questi giorni. 
È laureato in lingue nonché in lettere.         Non è vero neanche giusto. 

DISGIUNTIVI 
Uno esclude l'altro 
O; oppure; ovvero 

ESEMPI 
È andato al cinema oppure a teatro?       Puoi scegliere questo ovvero questo. 

CORRELATIVI 
Mettono in relazione due o più elementi 

E... e; non solo.... ma anche; o....o; 
 né.... né; sia.... sia / che 

ESEMPI 
Non voglio andare né al mare né in montagna. Preferisco restare qui. 
È un hobby sia creativo che utile. 

AVVERSATIVI 
Introducono un contrasto o un dato inatteso rispetto al 

primo elemento 
ma; però; eppure; tuttavia;  nonostante ciò; 

Servono anche per negare e sostituire l'affermazione 
del primo elemento 

Comunque;  anzi; al contrario; bensì; invece 

ESEMPI 
È tardi però /ma non ho sonno. 
Capisco quello che dici, eppure / tuttavia / nonostante ciò non mi convinci. 
Ho parecchi dubbi, comunque lo farò. 
Non riuscivo a farlo bene, lei invece sì.                    
Si deve intervenire ma non con violenza, bensì con cautela. 

CONCLUSIVI 
 

Servono per concludere, per esprimere una conseguenza 
Quindi; così; perciò; allora; per cui; Per questo/ciò / tanto; 

di conseguenza; dunque 

ESEMPI 
Ho visto la sua macchina parcheggiata quindi è tornata dalle  vacanze. 
Non ho tutti i dati per ciò / tanto non mi sono fatta un'opinione ancora. 
Cartesio diceva: "Penso, dunque, sono".   
L'hai rotta, di conseguenza / quindi / dunque devi pagarla 

DICHIARATIVI 
Servono per dare una prova, per motivare quando detto precedentemente 

Infatti, difatti 
ESEMPI 

Si assomigliano molto, infatti sono gemelli. 
TEMPORALI 

INDICATIVO 
Quando; da quando; 
mentre; finché non; 

dopo che 

CONGIUNTIVO 
 

Prima che; 
finché non 

INFINITO 
 

Prima di + inf. semplice 
Dopo + inf. composto 

ESEMPI 
Mentre faceva la doccia, cantava. 
Dopo che sono tornata / Dopo essere tornata io è arrivato 
Finché le cose non cambiano / non cambino qua resto 

CAUSALI 
INDICATIVO 

Perché; poiché; siccome; visto 
che; per il fatto che 

INFINITO 
Per + inf. semplice 

 

ESEMPI 
Visto che /siccome abbiamo finito, me ne vado 
Mi sono presa il raffreddore per essere stata alla corrente 

CONCESSIVI 
INDICATIVO 

 
Anche se 

CONGIUNTIVO 
Malgrado; sebbene; 
benche; nonostante  

GERUNDIO 
 

Pur; anche + gerundio 

ESEMPI 
Anche se non viene, / benché non venga lui ci andremo lo stesso 
Pur non venendo lui, ci andremo noi 

CONSECUTIVI 
INDICATIVO 

 
Così... che; tanto...che;  

al punto che 

CONGIUNTIVO 
 

Così... che; tanto...che; al 
punto che; in modo che 

INFINITO 
Per + inf. 
Da + inf 

Al punto da + inf. 
Così ... da+ inf. 

ESEMPI 
Mia nipote è così timida che non parla 
Parlava in modo che tutti lo capissero 
Era così affascinante da attrarre tutti 
È abbastanza grande per capire la situazione 

FINALI 
CONGIUNTIVO 
Perché; affinché 

INFINITO 
Per; al fine di + inf. semp. 
 allo scopo di + inf. semp. 

ESEMPI 
Il bimbo piangeva per attirare l'attenzione 
Il bimbo piangeva perché qualcuno lo accudisse 

CONDIZIONALI 
INDICATIVO 

 
Se 

CONGIUNTIVO 
A patto che; a condizione che; 
sempre che; caso mai; purché 

INFINITO 
A + inf 
Pur di 

ESEMPI 
Se nevica, devo mettere le catene. 
Ti presto il libro a condizione che me lo restituisca. 
A guardarlo non si direbbe che fosse malato 
Pur di attirare l'attenzione di tutti era capace di fare di tutto 

ECCETTUATIVI 
INDICATIVO O CONGIUNTIVO 

Tranne che; eccetto che;  
salvo che; se non che 

INFINITO 
Tranne che; eccetto che, 

salvo che; fuorché 

ESEMPI 
Ero disposta a tutto fuorché chiederle scusa 
Sarei rimasta in Irlanda salvo che mia madre si ammalasse 

MODALI 
INDICATIVO 

Come, nel modo che 
CONGIUNTIVO 

Come se;  
ESEMPI 

Si è comportato nel modo che /come riteneva opportuno 
Si è comportanto come se fosse arrabbiato 

 


