
CONGIUNZIONI
COORDINANTI LEGAME LOGICO ESEMPI

copulative 
e, anche, inoltre, pure, e 
anche, né, neanche, 
nemmeno, neppure 

collegano due elementi 
semplicemente accostandoli Vado e torno. 

disgiuntive 
o, oppure, ovvero,  
altrimenti 

collegano due elementi ponendoli in 
alternativa o escludendone uno Mi accompagni o resti a casa? 

avversative 
ma, tuttavia, però, eppure,  
invece, anzi, nondimeno,  
bensì, d’altra parte

uniscono due elementi 
in contrapposizione tra loro 

Dovevamo trovarci alle cinque,  
invece sei arrivato alle sei. 

esplicative o dichiarative 
infatti, difatti, invero, cioè,  
vale a dire, ossia 

introducono una precisazione  o 
spiegazione 
di quanto si è già detto 

II tuo ragionamento e 
incoerente, cioè privo di logica.  

conclusive 
dunque, perciò, quindi,  
pertanto, allora, insomma, 
sicché 

collegano due frasi 
di cui la seconda rappresenta 
la conseguenza o la logica 
conclusione della prima 

Non sopporto il caldo torrido,  
perciò d'estate vado in 
montagna. 

correlative 
e ... e, o…o, né ... né, 
sia … sia, sia…che,  non 
solo ... ma anche, ora … 
ora, tanto ... quanto,  
così…come 

collegano due elementi 
ponendoli in corrispondenza 
tra loro 

Domani andremo in gita 
in ogni caso, sia che faccia 
bel tempo sia che piova. 
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dichiarative 
che, come, cioè 

dichiarativa, che spiega il significato 
di quanto espresso nella reggente 

Non dirmi che non ti ricordi 
più di me! 

causali 
poiché, perché, siccome,  
dato che, dal momento 
che, giacché 

causale, che indica la causa di 
quanto è espresso nella reggente 

Siccome non c'era vento, 
la regata fu rimandata. 

finali 
affinché, perche, al fine  
di, 
in modo che 

finale, che indica lo scopo di 
quanto è espresso nella reggente 

Telefonerò al dentista  
affinché mi fissi un 
appuntamento. 

consecutive 
così ... che, tanto ... che, 
tale ... che, al punto tale ... 
che 

consecutiva, che indica la 
conseguenza di quanto è espresso 
dalla reggente 

Sono così felice che 
abbraccerei tutti quelli 

che incontro! 

temporali 
quando, mentre, finché,  
dopo che, prima che,  
ogni volta che, appena 

temporale, che indica il momento 
in cui si verifica quanto è espresso 
nella reggente 

Discuteremo di questa 
faccenda appena avrò un po'  
di tempo. 

concessive 
benché, sebbene,  
quantunque, nonostante,  
anche se, per quanto,  
malgrado che 

concessiva, che indica la 
circostanza nonostante la quale 
si verifica quanto è espresso 
nella reggente 

Sono disposto ad aiutarti, 
benché non lo meriti. 

condizionali 
se, purché, qualora, a 
patto che, a condizione 
che 

condizionale, che indica la 
condizione necessaria perché 
si verifichi quanto è espresso 
nella reggente 

Non ti chiederò di  
accompagnarmi, 

se non ti fa piacere. 

modali 
come, quasi che, come 
se, 
nel modo che 

modale, che indica il modo in cui 
si verifica quanta è espresso 
dalla reggente 

Mi guardava con aria assente, 
come se non mi 
riconoscesse. 

avversative 
mentre, quando, laddove,  
anziché 

avversativa, che indica un fatto 
o una circostanza contrari a quelli 
espressi dalla reggente 

Continui a oziare, mentre 
dovresti prepararti per la  
verifica. 

comparative 
tanto ... quanto, così ... 
come, più ... che, meglio 
... che, meno ... che, 
piuttosto ... che 

comparativa, che indica un 
confronto con quanto espresso 
dalla reggente 

Quel poveraccio è più 
da compatire che da 
condannare. 

interrogative e dubitative 
come, perché, quando, 
quanto, se 

interrogativa e dubitativa, 
che esprimono una domanda 
indiretta o un dubbio 

Mi chiedo come tu abbia 
potuto commettere una 
sciocchezza simile. 

eccettuative 
fuorché, eccetto che, 
salvo che, tranne che 

eccettuativa, che indica 
un'eccezione rispetto a quanto è 
espresso nella reggente 

Tutto mi sarei aspettato,  
fuorché essere interrogato 
proprio oggi. 

esclusive 
senza, senza che 

esclusiva, che indica un fatto 
che rimane escluso da quanto è 
espresso nella reggente 

Non potrei svolgere questa 
lavoro senza conoscere 
I'inglese. 

limitative 
per quanto, in quanta a, 
per quello che 

Iimitativa, che indica una 
limitazione rispetto a quanto è 
espresso nella reggente 

Per quanto ne so, il  
programma non ha subito 
modifiche. 


