ESERCIZI PER IL POTENZIAMENTO
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(P. 318)

In ciascuna frase sottolinea la congiunzione, poi scrivi con essa un’altra frase, come nell’esempio.
f Preferisci stare a casa o venire con noi? 

Hai messo la sveglia o dovrò chiamarti io?

1. Ti sei divertito anche tu? 2. Ho lavato questa camicia due volte, eppure la macchia di unto non sparisce. 3. Spegni la radio per favore, altrimenti non riesco a concentrarmi sui compiti. 4. Ho frenato
tempestivamente, tuttavia non sono riuscito a evitare il tamponamento. 5. Ti voglio bene e non ti dimenticherò mai. 6. Riesaminerò il progetto appena avrò un momento libero. 7. Sarebbe ben triste la
vita, se non amassimo nessuno.
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Evidenzia con colori diversi le congiunzioni coordinanti e quelle subordinanti presenti nel brano
di Lev Tolstoj qui riportato.

piccola Havrosheka era orfana ed era finita in casa di gente che la trattava male e le faceva fare i lavori più umili. La padrona aveva tre figlie, che si chiamavano Unocchio, Dueocchi e Treocchi: non facevano niente tutto il giorno, mentre la
piccola Havrosheka lavorava duramente. L’unico essere con cui la nostra eroina riusciva a confidarsi era una mucca che aveva poteri magici. Questa spesso le dava una
mano nelle faccende domestiche, soprattutto quando la matrigna le dava troppo lavoro.
Un giorno la matrigna incaricò Unocchio di andare a spiare Havrosheka quando era al
lavoro. La mucca capì che c’era lei a spiare, perciò disse:
«Dormi, dormi, dormi!». Unocchio si addormentò. Il giorno dopo fu il turno di Dueocchi a spiare la loro servetta, ma anche questa volta la mucca l’addormentò.
Il terzo giorno andò Treocchi e la mucca non riuscì ad addormentarla del tutto. La madre ordinò che la mucca venisse uccisa. Havrosheka era disperata, ma la mucca le rispose: «Dopo che sarò morta, prendi le mie ossa, e seppelliscile sotto terra. Bagnale, e
non dimenticarti mai di me». Havrosheka fece come le era stato detto: poco dopo sbocciò un albero di mele quali non si erano mai viste, bellissime e succose.
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