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and (e), also/too (anche), as well (pure), as well as
(oltre/come pure), even (persino), additionally/in
addition/besides/moreover/furthermore (inoltre)

aggiungere
informazioni

I am Italian and I live in Rome. 
Sono italiano e vivo a Roma.

or (o/oppure), or else (altrimenti), nor (neppure) esprimere
un’alternativa

Let’s hurry up or else the shops
will be closed.
Sbrighiamoci o troveremo i
negozi chiusi.

but (ma), yet (tuttavia), however (comunque), on the
other hand (d’altra parte), instead (invece), on the
contrary/conversely (al contrario), vice versa (vice
versa)

esprimere un
contrasto

It was raining cats and dogs.
However, we decided to go out.
Pioveva a dirotto. Comunque,
abbiamo deciso di uscire.

so/thus (così), therefore (quindi/pertanto),
consequently/thereby/as a result (di conseguenza),
this/that is why (questa/quella è la ragione per cui),
because of this (è per questo che)

esprimere un
effetto

He didn’t study hard. As a
result, he didn’t pass the test. 
Non ha studiato molto. Di
conseguenza non ha superato
l’esame.

for example/for instance/e.g. (per esempio), such as
(come/quali), that is/i.e. (cioè), in other words (in
altre parole), this/that means that (vale a dire/ciò
significa che)

chiarire un
concetto

There’s such a traffic jam! That
means that we won’t get there
on time.
C’è un tale ingorgo stradale!
Questo significa che non
arriveremo in tempo.

both … and (sia … sia), either … or (o ... o), neither ...
nor (né ... né), not only ... but (non solo ... ma)

mettere in
relazione
oggetti o idee

Not only was he late but he
didn’t even apologize. 
Non solo era in ritardo, ma
non si è neppure scusato.

as a matter of fact (in realtà/di fatto), in fact (infatti),
actually (in effetti/a dire la verità)

mettere in
rilievo un
concetto

He doesn’t come here very often.
As a matter of fact, I haven’t
seen him for a long time.
Non viene qui molto spesso.
Per la verità, non lo vedo da
tanto tempo.

apart from/but (tranne/fuorché), except (eccetto),
excepted/excluding (escluso/eccettuato),
included/including (incluso/compreso)

includere o
escludere

Everybody but George took part
in the competition. 
Hanno partecipato alla gara
tutti tranne George.

u I connettivi coordinanti (congiunzioni, locuzioni o avverbi) uniscono due frasi dello stesso tipo (due prin-
cipali o due subordinate di ugual livello) o due parti simili di una stessa frase (due soggetti o due comple-
menti). I connettivi subordinanti, invece, introducono frasi che da sole non hanno un significato
compiuto e dipendono da un’altra frase che la regge (frase principale o un’altra frase subordinata). Essi
possono essere così riassunti:

core knowledge

1
Copyright © EDISCO Editrice - Vietata la vendita e la diffusione           



s
u
b
o
r
d
in
a
n
t
i

c
o
o
r
d
in
a
n
t
i

uso

esprimere...
esempiconnettivi

first … second … third/firstly … secondly … thirdly
(primo ... secondo ... terzo...), first (in primo luogo), 
to begin/start with (per prima cosa/per cominciare),
then/next/after that (poi/successivamente/in
seguito), to conclude (per concludere),
finally/eventually (alla fine/infine)

sequenza
temporale

After refusing to answer the
police officer’s questions all
day, he eventually confessed to
his crime. 
Dopo essersi rifiutato di
rispondere alle domande
dell’ufficiale di polizia tutto il
giorno, alla fine confessò il suo
crimine.

because (perché), as/since (poiché/dal momento
che)

causa As it was getting dark, they had
to go back. 
Poiché si stava facendo buio,
dovettero rientrare.

if (se), unless (a meno che), provided that (ammesso
che), as long as (purché/a patto che), in case (nel
caso)

condizione Take an umbrella in case it
rains. 
Prendi l’ombrello, in caso che
piova.

so… that (così... che), so that (cosicché), so… as to
(così/tanto... da)

conseguenza I gave them a lift so that they
didn’t have to call a taxi.
Ho dato loro un passaggio
cosicché non hanno avuto
bisogno di chiamare un taxi.

while/whereas (mentre) contrasto She’s liberal while/whereas her
parents are conservative.
Lei è liberale, mentre i suoi
genitori sono conservatori.

so that/in order that (in modo [tale] che), so as to
(così/in modo da), in order to (allo scopo di)

scopo I saved money so that/in order
that I could buy a flat.
Ho risparmiato affinché potessi
comprarmi un appartamento.

as (come), as if/as though (come se) modalità You behave as if/as though you
didn’t care a straw for it.
Ti comporti come se non te ne
importasse un fico secco.

when (quando), while/as (mentre), till/until/as long as
(finché/fino a che), since (da quando), after (dopo),
before (prima), as soon as (non appena), once 
(una volta), meanwhile (nel frattempo), whenever
(ogniqualvolta), by the time (per quando), the
first/next/last time (la prima/prossima/ultima volta)

relazione
temporale

As he was sightseeing in Paris,
he met an old school mate.
Mentre stava visitando Parigi,
incontrò un vecchio
compagno di scuola.

but (tranne che), as far as (per quanto) esclusione o
limitazione

As far as I am concerned, I
won’t accept their conditions.
Per quanto mi riguarda non
accetterò le loro condizioni.

2
Copyright © EDISCO Editrice - Vietata la vendita e la diffusione



s
u
b
o
r
d
in
a
n
t
i

uso

esprimere...
esempiconnettivi

that (che) dichiarazione The teacher told us (that) the
test would be put off.
L’insegnante ci disse che il
test sarebbe stato rimandato.

if/whether (se), how (come), where (dove), why
(perché), when (quando)

dubbio o
domanda

I don’t know if/whether he’ll
come. Non so se verrà.

despite (nonostante), though/although
(sebbene/quantunque), even though/even if (anche
se)

circostanza
avversa che
tuttavia non
impedisce lo
svolgimento
di un’azione

Although we were very tired,
we decided to continue
walking.
Nonostante fossimo molto
stanche, decidemmo di
continuare a camminare.

u Se le due frasi unite da un connettivo hanno lo stesso soggetto:

• con i connettivi coordinanti and, but, or si può omettere il secondo soggetto.
Ü He lives near his office but (he) still drives to work. Vive vicino al suo ufficio, ma va lo stesso a lavorare

in macchina.

• in tutti gli altri casi il soggetto deve essere ripetuto.
Ü Even though he lives near his office, he drives to work. Anche se vive vicino al suo ufficio, va a lavorare

in macchina.

“They’d make a cute couple, except for her.” 
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