UNITÀ 7

Mappa per ricordare
LA CONGIUNZIONE
FORMA

semplice: e, ma, che

composta: sebbene, perché, affinché

locuzioni congiuntive: a patto che,
in modo che

FUNZIONE

coordinante

•copulative: e, né, anche
•disgiuntive: o, oppure, altrimenti
•avversative: ma, però, tuttavia
•dichiarative o esplicative: infatti,
cioè, ossia

•conclusive: quindi, perciò, dunque
•correlative: sia ... sia, e ... e
subordinante

•finali: affinché, perché
•temporali: mentre, quando
•causali: perché, poiché
•consecutive: così ... che
•concessive: sebbene, benché
•condizionali: se, qualora
•dichiarative: che, come
•interrogative indirette
e dubitative: se, perché

•modali: come, come se
•comparative: più ... di quanto
•eccettuative: fuorché, salvo che
•limitative: in quanto a, che
•avversative: mentre, allorché
•esclusive: senza, senza che
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7 • La congiunzione

1.La definizione della congiunzione
Leggi attentamente la definizione della congiunzione.
La congiunzione è la parte invariabile del discorso che collega fra loro,
secondo un criterio logico e di significato, due parole o due frasi.
Soffermiamoci sulla frase seguente:
Durante le prossime vacanze visiterò Venezia /.../ Firenze.
I nomi delle due città possono essere uniti in maniera diversa, per esempio con
una e oppure con una o.
Vediamo un altro esempio:
Verrò a casa tua / ... / avrò tempo.
Le due frasi possono essere unite con una parola, che può essere quando
oppure se.
Le parole che uniscono due nomi (e /o) oppure due frasi (quando/se) sono
congiunzioni.
1 Evidenzia le congiunzioni che uniscono due parole e sottolinea quelle che
uniscono due frasi.
1. Il dottor Verdi è giovane ma competente.
2. Il mio vicino di casa è una persona gentile e educata.
3. Non mi sono fatto interrogare sebbene fossi preparato.
4. Tuoni e lampi attraversavano l’aria.
5. Si sentivano tuoni e si vedevano lampi.
6. Il cane abbaiava perché aveva sentito passare qualcuno.
2 Indica se le congiunzioni evidenziate in corsivo uniscono due nomi NO , due
aggettivi AG , due verbi VE o due avverbi AV .
1. Dario e

Luca hanno segnato le reti della nostra vittoria.

2. Preferisci uscire o
3. Presto o

restare in casa a guardare la televisione?

tardi tutti i nodi vengono al pettine.

4. Alla fine della partita ero stanco ma
5. Giocare oppure

felice per la vittoria.

fare i compiti? Questo è il dilemma!

6. Le nuvole temporalesche si avvicinavano lentamente eppure
inesorabilmente.
7. Guerra e pace è un romanzo lunghissimo ma
8. Sia il puma sia

affascinante.

il giaguaro vivono nel continente americano.

9. Il film mi è piaciuto nonostante

fosse molto lungo.
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2.La forma della congiunzione
A seconda della forma, le congiunzioni possono essere semplici, composte,
locuzioni congiuntive.
 Sono semplici quando sono costituite da un’unica parola: e, o, ma, anche,
però, che, se ecc.
 Sono composte quando sono costituite da due o più parole unite tra loro:
perché, perciò, sebbene, tuttavia, affinché, cosicché ecc.
 Sono locuzioni congiuntive quando sono formate da due o più parole
distaccate: dal momento che, dopo che, a patto che, in modo che,
anche se ecc.
1 Indica se le congiunzioni evidenziate in corsivo sono semplici SE , composte
CO o locuzioni avverbiali LA .
1. Ho fatto il pieno di benzina, in modo che domani

SE

CO

LA

SE
Ho fatto il pieno di benzina e domani partirò per le vacanze. SE
Sono stato promosso, tuttavia non sono soddisfatto dei voti. SE
SE
Sono stato promosso, ma non sono soddisfatto dei voti.
Sono stato promosso, anche se non sono soddisfatto dei voti. SE

CO
CO
CO
CO
CO

LA
LA
LA
LA
LA

possa partire per le vacanze.
2. Ho fatto il pieno di benzina affinché domani possa partire
per le vacanze.
3.
4.
5.
6.

2 Inserisci nella tabella le congiunzioni sotto riportate e classificale in base alla
forma.
infine - perciò - ma - in modo che - anzi - affinché - dal momento che tuttavia - per altro - mentre - anche se - infatti - che - vale a dire - sebbene quando - fuorché
Forma semplice

Forma composta

Locuzioni congiuntive
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3.La funzione della congiunzione
In base alla funzione svolta, le congiunzioni possono essere classificate in due
gruppi: coordinanti e subordinanti.
 Sono coordinanti quando collegano:
– due parole all’interno di una stessa frase:
Ho comprato fragole / e / ciliegie.
– due frasi, ponendole su uno stesso piano:
Ho scritto una lettera a Miriam, / ma / non mi ha risposto.
 Sono subordinanti quando collegano due frasi, di cui quella preceduta dalla
congiunzione è subordinata all’altra:
Telefonami / quando / esci dall’ufficio.
1 Indica al termine di ciascuna frase se le congiunzioni poste fra le sbarrette
oblique svolgono una funzione coordinante C o subordinante S .
1. La malattia mi ha fatto perdere il sonno / e / l’appetito.
2. Ho
  cambiato l’automobile / perché / quella vecchia
non era più affidabile.
3. Franco
 
mi ha invitato a casa sua / però / si è dimenticato di darmi
l’indirizzo.
4. Sono convinto / che / la ricchezza non basti a dare la felicità.
5. Ho preparato i ravioli / come / mi ha insegnato la mamma.
6. Tifi per la Lazio / oppure / per la Roma?
2 Scrivi una frase con ciascuna delle congiunzioni sotto elencate.
coordinanti: oppure, però, cioè, sia ... sia

subordinanti: che, perché, se, sebbene
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