
La congiunzione



Che cos’è

La congiunzione è una parte invariabile del discorso che 

mette in relazione due parole o due frasi.

La congiunzione > Che cos’è

A Carla piace sia leggere sia cucinare, 

pertanto credo che le regalerò un romanzo e un 

libro di ricette.

congiunzione

coordinante correlativa 

congiunzione

subordinante

dichiarativa

congiunzione

coordinante

copulativa

congiunzione

coordinante

conclusiva



A che cosa serve

La congiunzione serve per mettere in relazione:

►due parole

La congiunzione > A che cosa serve

Preferisci il mare o la montagna?

No so se arriverò in tempo per la tua festa.

La maestra corregge i compiti 

con una matita rossa e blu.

Questo cappotto è molto bello ma è troppo 

piccolo per me.

► due frasi



Come si classifica

La congiunzione > Come si classifica

Le congiunzioni si possono distinguere in base a:

FORMA

SEMPLICI
LOCUZIONI 

CONGIUNTIVE
COMPOSTE



Come si classifica

La congiunzione > Come si classifica

CONGIUNZIONI 

COORDINANTI

CONGIUNZIONI 

SUBORDINANTI

• copulative

• disgiuntive

• avversative

• dichiarative

• conclusive

• correlative

• dichiarative

• temporali

• finali

• causali

• concessive

• condizionali

• consecutive

• modali

• avversative

• interrogative indirette

• eccettuative, limitative

FUNZIONE



Tipi di congiunzione

La congiunzione > Tipi di congiunzione

SEMPLICI

sono formate da una sola 

parola:

e, o, ma, però, dove, mentre, 

che, né, ossia, anzi, quindi…

Le congiunzioni 

congiungono 

ossia uniscono 

due parole o 

due frasi.

COMPOSTE

sono formate dalla fusione di 

due o più parole: sebbene, 

piuttosto, nonostante, 

neanche, laddove…

Fai ciò che ti ho 

detto altrimenti

saranno guai!

LOCUZIONI 

CONGIUNTIVE

sono gruppi di parole con 

funzione di congiunzione:

anche se, come se, ammesso 

che, dal momento che, in 

caso contrario…

Non uscirai fin 

tanto che non 

avrai terminato 

tutti i compiti.



Le congiunzioni coordinanti

Le congiunzioni coordinanti uniscono parole o frasi ponendole 

su uno stesso piano, cioè conferendo loro la stessa importanza.

Si dividono in: 

La congiunzione > Le congiunzioni coordinanti

COPULATIVE

affermative: e, inoltre, 

anche, pure…

negative: né, neanche, 

nemmeno, neppure…

uniscono parole o frasi 

della stessa 

importanza

Silenzio! Non voglio sentir volare nemmeno una mosca!

DISGIUNTIVE

o, oppure, ovvero, 

altrimenti, in caso 

contrario…

mettono le parole o le 

frasi in alternativa o in 

rapporto di esclusione

Spero che il treno non sia in ritardo,

altrimenti perderò la coincidenza per Bologna.



Le congiunzioni coordinanti

La congiunzione > Le congiunzioni coordinanti

AVVERSATIVE

ma, però, bensì, anzi, 

invece, tuttavia, 

eppure, piuttosto, 

nondimeno…

uniscono parole o frasi 

che si contrappongono

Non ho voglia di caffè, preferirei piuttosto

un bicchiere d’acqua fresca.

DICHIARATIV

E

cioè, infatti, difatti, 

ossia, vale a dire, 

come a dire, in effetti…

introducono una 

parola o frase che 

spiega 

un’affermazione 

precedente

Mio zio Attilio è un grande filatelico,

vale a dire un collezionista di francobolli.



Le congiunzioni coordinanti

La congiunzione > Le congiunzioni coordinanti

CONCLUSIVE

dunque, quindi, allora, 

perciò, pertanto, per 

questo, sicché…

introducono una parola 

o una frase che 

conclude o esprime la 

conseguenza di ciò 

che è stato prima

Il treno partirà tra pochi minuti, quindi affrettiamoci!

CORRELATIVE

sia … sia, né … né,

o … o, non solo … ma 

anche

mettono parole o frasi 

in reciproca 

corrispondenza e si 

usano sempre in 

coppia

Non solo ho cucinato, ma ho lavato anche i piatti!



Le congiunzioni subordinanti

La congiunzione > Le congiunzioni subordinanti

Le congiunzioni subordinanti uniscono due frasi: introducono 

la proposizione subordinata indicando il rapporto logico che 

la lega alla proposizione reggente. A seconda del rapporto logico 

che stabiliscono tra la reggente e la subordinata, si dividono in:

DICHIARATIVE che, come

completano la frase reggente 

introducendo una subordinata 

con le parole o il pensiero di 

qualcuno

Devo ammettere che hai fatto un ottimo lavoro.
proposizione subordinataproposizione reggente



Le congiunzioni subordinanti

La congiunzione > Le congiunzioni subordinanti

TEMPORALI

quando, mentre, 

finché, appena, prima 

che, dopo che, ogni 

volta che, fin quando…

introducono una frase 

che indica quando 

avviene o è avvenuto 

qualcosa

Per favore, non interrompermi ogni volta che parlo.

FINALI
perché, affinché, ché, 

in modo che…

introducono una frase 

che indica lo scopo, la 

finalità di quanto 

enunciato nella reggente

Affinché la torta diventi soffice,

è necessario montare a neve gli albumi.



Le congiunzioni subordinanti

La congiunzione > Le congiunzioni subordinanti

CAUSALI

perché, poiché, 

giacché, siccome, 

dato che, dal 

momento che…

introducono una 

subordinata che esprime la 

causa o l’effetto di ciò che 

è stato enunciato nella 

reggente

Dato che tu hai cucinato, spetta a me lavare i piatti.

CONCESSIVE

sebbene, 

nonostante, 

malgrado, benché, 

quantunque, per 

quanto, anche se…

introducono una 

subordinata che esprime 

la circostanza nonostante 

la quale avviene il fatto o 

l’azione enunciati nella 

reggente

È uscito per comprare il giornale sebbene piovesse.



Le congiunzioni subordinanti

La congiunzione > Le congiunzioni subordinanti

CONDIZIONALI

se, purché, a patto che, 

posto che, ammesso 

che, se mai, casomai, 

qualora…

introducono una 

subordinata che 

esprime la causa o 

l’effetto di ciò che è 

stato enunciato nella 

reggente

Puoi toccare il vaso di vetro a patto che rimanga intatto.

CONSECUTIVE

così … che, tanto … 

che, in modo tale … 

che, a tal punto … che, 

tale … che

introducono la 

conseguenza o 

l’effetto di quanto 

enunciato nella 

reggente

I vetri erano talmente sporchi che non si riusciva veder fuori.



Le congiunzioni subordinanti

La congiunzione > Le congiunzioni subordinanti

MODALI

come, nel modo 

che, quasi, come se, 

siccome…

introducono la frase che 

precisa il modo 

in cui è avvenuto 

qualcosa

Mi guardò come se fossi stato io a calpestarle il piede.

AVVERSATIVE

mentre, quando, 

laddove, anziché, 

piuttosto che…

introducono il fatto o 

la circostanza contrari 

a quanto enunciato 

nella reggente

Ho comprato una bottiglia di acqua gasata

anziché una di naturale.



Le congiunzioni subordinanti

La congiunzione > Le congiunzioni subordinanti

INTERROGATIVE

INDIRETTE

se, come, quando, 

quanto, perché, 

dove, donde…

introducono una 

domanda in forma 

indiretta

Non ricordo assolutamente dove ho messo gli occhiali.

ECCETTUATIVE, 

ESCLUSIVE, 

LIMITATIVE

senza, senza che, 

fuorché, tranne 

che, eccetto che, a 

meno che, per 

quanto, per quello 

che…

introducono una 

subordinata che 

aggiunge una 

limitazione o 

un’eccezione a quanto 

enunciato nella 

reggente

Fuggì dalla sua cella senza che nessuno se ne accorgesse.



Congiunzione, avverbio o preposizione?

La congiunzione > Congiunzione, avverbio o preposizione?

ATTENZIONE

PRIMA

DOPO

congiunzione

quando introduce 

una frase 

subordinata

Torniamo a casa prima che 

venga notte.

Dopo aver pranzato di solito 

faccio un riposino.

avverbio

quando modifica 

un verbo

Sono tornato prima.

Ora studiate, giocherete 

dopo.

preposizione

quando regge 

un nome o 

un pronome

Mi sono laureata prima di te.

Dopo pranzo di solito faccio 

un riposino.



Congiunzione o avverbio?

La congiunzione > Congiunzione o avverbio?

ATTENZIONE

COME 

DOVE 

QUANDO 

PERCHÉ

congiunzione

quando introduce 

una domanda indiretta

Non mi ha detto quando

sarebbe arrivato.

Chissà come si cucina 

il cus cus.

avverbio

quando introduce 

una domanda diretta

Quando arrivi?

Come si cucina 

il cus cus?

DOVUNQUE

OVUNQUE

congiunzione

quando collega 

due frasi

Ti raggiungerò ovunque

tu vada.

avverbio

quando modifica 

un verbo

Sei ovunque come 

il prezzemolo.



Che: aggettivo, avverbio o congiunzione?

La congiunzione > Che: aggettivo, avverbio o congiunzione?

ATTENZIONE

AGGETTIVO 

INTERROGATIVO

O ESCLAMATIVO

Che libro stai leggendo?

PRONOME 

RELATIVO

Sto leggendo il libro che mi hai regalato a 

Natale.

CONGIUNZIONE 

SUBORDINANTE

DICHIARATIVA

Sembra che tu stia leggendo un libro molto 

interessante.

sottintende il nome “libro”

= quale



Analisi grammaticale

La congiunzione > Analisi grammaticale

Per fare l’analisi grammaticale della congiunzione è necessario 

stabilire:

1. forma semplice, composta, locuzione congiuntiva

2. funzione coordinante o subordinante

3. tipo

per le congiunzioni coordinanti:

copulative, disgiuntive, avversative, dichiarative, 

conclusive, correlative

per le congiunzioni subordinanti:

dichiarative, temporali, finali, causali, 

concessive, condizionali, consecutive, modali, 

avversative, interrogative indirette, 

eccettuative, limitative



Analisi grammaticale

La congiunzione > Analisi grammaticale

per quanto = locuzione congiuntiva, subordinante concessiva

perché = congiunzione semplice, subordinante interrogativa indiretta

e = congiunzione semplice, coordinante, copulativa

Per quanto mi sforzi, non riesco a capire perché tu e Sara 

abbiate litigato.


