
Le congiunzioni

Prima di procedere con lo svolgimento degli esercizi, guarda la 
video lezione sulle congiunzioni. 
Ciao bambini, oltre  alla video spiegazione potrete  utilizzare questa tabella 
delle congiunzioni per  svolgere gli esercizi.   

CONGIUNZIONI

Sono formate da una sola parola e, né, o, inoltre, ma, però, dunque,
anzi, che

Sono formate da due o più parole
unite insieme. ( oppure o-pure, eppure

e-pure ecc.)

oppure, allorché, perché, giacché,
purché, affinché, eppure, dopodiché

Sono formate da due o più parole

scritte separatamente.

con tutto ciò, di modo che, in
quanto che

Uniscono due o più frasi. e, anche, neanche, neppure, o,
ovvero, ossia, oppure, ma, però,
tuttavia, anzi, infatti, cioè,
ossia dunque, quindi, perciò, e.. e,
sia.. sia, o.. o

Uniscono due o più frasi. se, che, come, quando, mentre,
finché, affinché, perché, poiché,
siccome, sebbene, quantunque,
purché, qualora, perché, come,
fuorché, tanto che, tranne che, così
che, più che,



Ricopia le frasi  sul quaderno ed inserisci in rosso  la congiunzione 
corretta, scegliendo fra queste:

 sebbene, e, infatti, perciò, ma,  perché, dunque

 Preparo  l’ impasto ____ lo stendo nella teglia.
 Tu vai al supermercato ____ il tuo frigorifero è vuoto.
 Martina ha portato a termine la gara ____fosse molto stanca.
 Le previsioni davano bel tempo, ____ il cielo è sereno.
 Avevo un terribile mal di denti ____ sono corsa dal dentista.
 I tuoi modi sono molto sgarbati, ____ cambiali!
 Anna desiderava uscire ____ non potevamo accompagnarla

Ricopia le frasi, cerchia tutte le congiunzioni, poi elimina quelle 

eccedenti ( che hanno lo stesso valore) usando la  X
 Detesto gli spinaci ma  però i miei genitori insistono e li devo comunque

mangiare.
 Avevo una gran fame ma tuttavia non potevo mangiare perché il tempo 

dell’ intervallo era ancora lontano.
 Tutti ti cercavano ma  però tu facevi di tutto per non farti rintracciare.
 Molti pensano che l’ ornitorinco sia un uccello e invece è un 

mammifero.

Leggi la frase : 
Vorrei studiare insieme a Shangkun ma lui deve andare dal dentista.
Con quale congiunzione puoi sostituire “ ma” ?

  e
  o
  perciò
  però

Ricopia sul quaderno questa tabella. Leggi le frasi ed inserisci nella 
tabella le congiunzioni  corrette.



Numero frase Risposta corretta
1 perchè
2
3
4
5
6
7
8

1. Matteo era molto felice, perciò/perché aveva vinto la partita di tennis.
2. La mia penna non scrive, benchè/quindi l’abbia appena comprata.
3. Vorrei tanto quel gioco, ma/infatti la mamma non me lo compera.
4. Perciò/se arriverai in ritardo, non ti aspetterò.
5. Oggi piove troppo, mentre/quindi salterà l’allenamento di calcio.
6. Samuele legge, però/mentre Manuel fa i compiti.
7. Hai rotto il mio astuccio, sebbene/se ti avessi raccomandato di stare 

attento.
8. I fiori sono belli e profumati, infatti/quando ne tengo sempre di freschi 

in casa.

Esegui sul quaderno l’ analisi grammaticale della seguente frase: 

Nel frattempo, un asino con un carico di sale attraversò un fiume, però 
scivolò e cadde nell’acqua.


