
Completa con la congiunzione adatta. 

- È così nervoso .......................................... non sta fermo un attimo. 

- Non vi sgrido, .......................................... ve lo meritereste. 

- Stavo rientrando .......................................... mi ha chiamato al 

cellulare. 

- La mamma ha detto ..........................................rientrerà con un’ora di 

ritardo. 

- La nonna legge .......................................... il nonno fa il pisolino in 

poltrona. 

- Devi impegnarti di più ..........................................vuoi ottenere 

risultati migliori 

Nelle seguenti frasi sottolinea le congiunzioni. 

- Ho studiato con impegno e mi sento preparato per la verifica. 

- Credi che la zia mi potrà accompagnare al laboratorio di ceramica? 

- Porta con te l’ombrello perché potrebbe piovere. 

- Alice si emoziona quando viene interrogata. 

- La lavastoviglie è rotta, perciò bisogna chiamare il tecnico. 

- A merenda Sara mangia un frutto oppure uno yogurt. 

 

Completa le frasi seguenti inserendo la congiunzione coordinante 

opportuna. 

- La lavatrice ha già dieci anni ................................funziona ancora 

molto bene. 

- L’altro giorno Grazia ha detto una grossa bugia   ................................ 

io l’ho perdonata. 

- Avviserò Mario ................................ Davide dello sciopero degli 

autobus. 

- Piove a dirotto, ................................ oggi non esco. 

- Quando sono arrivato era troppo tardi, ................................ se ne 

erano andati tutti. 

- Davide ha un fisico robusto , ................................estremamente agile. 



Cancella la congiunzione subordinante sbagliata. 

- Angela nuota bene, qualora / nonostante frequenti il corso di nuoto 

da poco. 

- Porterò Fufi dal veterinario, sebbene / purché sia molto stanca. 

- Occorre prestare molta attenzione finché / mentre si attraversa la 

strada. 

- La strada resterà bloccata poiché / finché non arriverà lo spazzaneve. 

- Non dirò nulla ai tuoi genitori purché / affinché tu non lo faccia più. 

- Ti accompagnerei volentieri al corso di danza sebbene / se mi fosse 

possibile. 

Completa le frasi sottolineando la congiunzione subordinante 

adatta tra le due proposte. 

- Vorrei parlarti da solo piuttosto che / se hai un po’ di tempo. 

- Si deve insegnare ai bambini a stare attenti finché / mentre 

attraversano la strada. 

- Abbiamo riordinato la nostra stanza perché / sebbene  fossimo molto 

stanchi. 

- Oggi partirò per il mare, a meno che / benché non ci sia lo sciopero 

dei treni. 

- È meglio uscire adesso purché / finché c’è ancora luce. 

- Voglio raccogliere i panni stesi poiché / prima che si metta a piovere 

Indica con una ✖ se che è usato come congiunzione (C) o come 

pronome relativo (PR). 

- Speriamo che domani non piova.                              

- Ho mangiato la torta che era avanzata ieri.          

- Vorrei tanto che tu venissi al cinema con me!     

- Hai notato il cane che ti seguiva?                              

- Sbrigati, prima che il papà parta!                               

- Il foglio che cerchi è sul mio banco.                           

- Tutti dicono che sbaglio a comportarmi così.         
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