ESERCIZI PER IL RECUPERO
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(P. 318)

Completa le frasi con le congiunzioni adatte.

1. Faccio tutto quello che posso per mio figlio,

non è mai contento.

……………........……………

2. Ti darò ancora fiducia, ……………........…………… tu mi abbia deluso troppe volte. 3. Ti consiglio di andare a letto presto, ……………........…………… tu sia riposato e in forma per la gara di domani. 4. Per la cena di stasera non
cucinerò carne,
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……………........……………

gli ospiti sono vegetariani. 5. Prendi pure questo libro,

……………........……………

lo vuoi. 6. Dici sul serio

……………........……………

il pranzo è pronto. 8. Spesso parli ……………........…………… pensare.

……………........……………

stai scherzando? 7. Mamma, chiamami

Sottolinea le congiunzioni presenti nel brano.

tempo il cane si arrampicava sugli alberi ed era amico della scimmia. Il cane e la
scimmia coltivarono insieme un campo, ma quando i frutti divennero maturi il cane si accorse che ogni giorno ne mancava qualcuno. Il cane capì in breve tempo che il ladro era la scimmia, cosicché la loro amicizia finì. E il cane incominciò a inseguire e a
picchiare, a picchiare e a inseguire la scimmia per molti giorni. La scimmia non aveva tregua neppure sugli alberi, perché anche lì veniva seguita e picchiata dal cane. Allora il dio
della creazione si incollerì con il cane e gli disse: «La tua ferocia e la tua cattiveria non conoscono limiti: continui a inseguire e picchiare l’avversario anche se ormai l’hai battuto. Da
oggi non potrai mai più salire su un albero».
Da allora il cane non si arrampica più sugli alberi e la punta del suo naso è nera.

Un

(A. Roveda, Il giorno in cui il leone regalò una coda agli animali, Terre di Mezzo, Milano)

3

Indica se le congiunzioni sottolineate sono coordinanti (C) o subordinanti (S).
1. Secondo le previsioni meteorologiche, oggi doveva esserci il sole, eppure n continua a piovere. 2. Ti ho
aspettato perché n non mi andava di tornare a casa da solo. 3. Pur n non essendo particolarmente bella, Giovanna ha molti ammiratori. 4. Che cosa preferisci: la pasta o n il riso? 5. La gita è stata interessante, però n mi sono stancata molto. 6. Devo riconoscere che n la nostra squadra non meritava la vittoria.
7. Non ti avrei disturbato a quest’ora se n non si trattasse di una questione urgente. 8. Stavamo per giungere sulla sommità della montagna, quando n scoppiò un temporale furibondo.

4

Sostituisci le congiunzioni in corsivo con altre di uguale significato.
1. (Dato che) ……………........…………… non hai risposto alla mia lettera, pensavo che non l’avessi ricevuta. 2. Continui a mangiare come un lupo, (quando)
……………........……………
……………........……………

……………........……………

dovresti metterti a dieta. 3. (Qualora)

avessi bisogno di me, chiamami. 4. Ho fatto tutto ciò che potevo (perché)
tu fossi felice. 5. (Siccome)

……………........……………

non hai telefonato, non sono venuto

a prenderti. 6. Finora hai fatto di tutto, (tranne che) ……………........…………… comportarti da persona ragionevole. 7. Ti presterò il mio cellulare (a patto che) ……………........…………… tu me lo restituisca domani. 8. (Quantunque) ……………........…………… lo avessi pregato di aspettarmi, partì da solo.
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