
CONGIUNZIONI

ESERCIZIO 1
      Indica le congiunzioni nelle seguenti frasi
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1. Volevo andare in Italia ma alla fine ho deciso di andare in Svizzera per le vacanze.
2. Devo correre subito a casa altrimenti farò tardi per la cena.
3. Sono stanchissimo perciò me ne vado a letto.
4. Qualora lo incontrassi gli chiederei un autografo.
5. Quella donna non è né bella né brutta.
6. È vero o falso?
7. Tutti sanno che la vita è breve.
8. Dunque alla fine della riunione abbiamo preso una decisione unanime.

     
ESERCIZIO 2

       

 
 

ESERCIZIO 3

      Completa le frasi inserendo le congiunzioni giuste tra le seguenti:

       

 
 

1. Voglio uscire ______ non mi sento molto bene.
2. Mi passi la borsa ______ le chiavi?
3. Porti tu il bambino dai nonni ______ lo porto io?
4. Il concerto al quale ho partecipato è stato _____ purtroppo c’è stato un diluvio.
5. Per me andava bene ______ una passeggiata sulla spiaggia  _____ un giro in moto.
6. Devi scegliere: me ______ lei. 
7. Luca ______ Paolo sono buoni amici.
8. Questa estate andrò in Grecia al mare _____ in Austria a fare un’escursione. 

1. In questa stagione non avrete _____ caldo _____ freddo.
2. È stata una presentazione formidabile ma adesso _____ realizziamo qualcosa di concreto _____
     ci ritiriamo.
3. Non mangia nulla: _____ carne _____ pesce.
4. Nella vita non si può avere tutto: _____ rinunci ai soldi e fai il lavoro dei tuoi sogni _____ guadagni
    tanto facendo un lavoro che non ti piace
4. Sono importanti _____ la realizzazione personale _____ quella professionale.
6. _____ mi ascolti  _____ lo dico a tuo padre e farai i conti con lui.
7. Non mi convince quella persona. Credo che non sia _____ simpatica _____ intelligente!
8. Scegli tu. Mi piace ______ il mare _____ la montagna!

      e - ma - o -  dunque - sia sia

      Indicate the conjunctions in the following sentences

      Complete the sentences adding the right conjunctions among:

      Completa le frasi inserendo le congiunzioni giuste tra le seguenti:
      Complete the sentences adding the right conjunctions among:

      né... né - sia... sia - o...o



CONGIUNZIONI: soluzioni
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1. Volevo andare in Italia ma alla fine ho deciso di andare in Svizzera per le vacanze.
2. Devo correre subito a casa altrimenti farò tardi per la cena.
3. Sono stanchissimo dopo questa lunga giornata di lavoro perciò me ne vado a letto.
4. Qualora lo incontrassi gli chiederei un autografo.
5. Quella donna non è né bella né brutta.
6. È vero o falso?
7. Tutti sanno che la vita è breve.
8. Dunque alla fine della riunione abbiamo preso una decisione unanime.

     

ESERCIZIO 2

       

 
 

      Completa le frasi inserendo le congiunzioni giuste tra le seguenti:

       

 
 

1. Voglio uscire ______ non mi sento molto bene.
2. Mi passi la borsa ______ le chiavi?
3. Porti tu il bambino dai nonni _____ lo porto io?
4. Il concerto al quale ho partecipato è stato _____ purtroppo c’è stato un diluvio.
5. Per me andava bene ______ una passeggiata sulla spiaggia  _____ un giro in moto.
6. Devi scegliere: me ______ lei. 
7. Luca ______ Paolo sono buoni amici.
8. Questa estate andrò in Grecia al mare _____ in Austria a fare un’escursione. 

      e - ma - o -  dunque - sia sia

      Complete the sentences adding the right conjunctions among:

      né... né - sia... sia - o...o
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ESERCIZIO 3

1. In questa stagione non avrete _____ caldo _____ freddo.
2. È stata una presentazione formidabile ma adesso _____ realizziamo qualcosa di concreto _____
     ci ritiriamo.
3. Non mangia nulla: _____ carne _____ pesce.
4. Nella vita non si può avere tutto: _____ rinunci ai soldi e fai il lavoro dei tuoi sogni _____ guadagni
    tanto facendo un lavoro che non ti piace
4. Sono importanti _____ la realizzazione personale _____ quella professionale.
6. _____ mi ascolti  _____ lo dico a tuo padre e farai i conti con lui.
7. Non mi convince quella persona. Credo che non sia _____ simpatica _____ intelligente!
8. Scegli tu. Mi piace ______ il mare _____ la montagna!

      Completa le frasi inserendo le congiunzioni giuste tra le seguenti:
      Complete the sentences adding the right conjunctions among:
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