Grammatica

Livello B2

Anche se non c'è la
neve…
Quando c'è la passione…
Nonostante non ci sia la neve,
questi ragazzi non hanno voluto
rinunciare alla loro grande
passione: lo sci!
1. Abbina le frasi.
Segui l'esempio
_d_1

Vado in palestra tre volte alla
settimana…

___2 Superai l’esame al primo colpo…

__a

…malgrado gli sia molto
affezionato.

__b

…eppure non avevo avuto molto
tempo per studiare…
...abbia sempre un sacco di cose
da fare!

___3

Anche se conduceva una vita
molto dura…

__c

___4

Telefona molto di rado ai suoi
genitori…

d …sebbene mi costi molta fatica.

___5

Paolo stamattina è andato a
lavorare benché…

__e

…aveva sempre il sorriso sulle
labbra.

___6 A me non piace….

__f

…malgrado il medico gli abbia
ordinato di mettersi a dieta.

___7 Antonio mangia sempre molto…

__g

eppure è una casa molto bella,
molto spaziosa.

Marta è gentilissima! Trova
___8 sempre il tempo di venirmi a
dare una mano nonostante…

__h

…non si sentisse per niente
bene.

2. Rileggi con attenzione le frasi dell'esercizio nr. 1 e completa la regola.
1. Dopo le congiunzioni anche se e eppure il verbo è al
 a. congiuntivo
 b. indicativo
2. Dopo le congiunzioni sebbene e benché il verbo è al
 a. congiuntivo
 b. indicativo
2. Anche dopo le congiunzioni ___________ e _________ il verbo è al congiuntivo.
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3. Riscrivi la frase sostituendo la congiunzione sottolineata con quella indicata
tra parentesi. Segui l'esempio.
1. Superai l’esame al primo colpo, eppure non avevo avuto molto tempo per
studiare.
_Superai l’esame al primo colpo, sebbene non avessi avuto molto tempo per studiare.__

2. Vado in palestra tre volte alla settimana sebbene mi costi molta fatica.
(anche se)
______________________________________________________________________
3. Anche se conduceva una vita molto dura aveva sempre il sorriso sulle labbra.
(nonostante)
______________________________________________________________________
4. Telefona molto di rado ai suoi genitori malgrado gli sia molto affezionato.
(anche se)
______________________________________________________________________
5. Paolo stamattina è andato a lavorare benché non si sentisse per niente bene.
(anche se)
______________________________________________________________________
6. A me non piace, eppure è una casa molto bella, molto spaziosa. (malgrado)
______________________________________________________________________
7. Antonio mangia sempre molto malgrado il medico gli abbia ordinato di mettersi
a dieta. (eppure)
______________________________________________________________________
8. Marta è gentilissima! Trova sempre il tempo di venirmi a dare una mano
nonostante abbia sempre un sacco di cose da fare! (eppure)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Consigli per l'insegnante
Si tratta di un percorso induttivo utile per guidare gli studenti alla scoperta
dell'uso delle congiunzioni che introducono le subordinate concessive.
Il percorso può essere ampliato e approfondito con l'attività intitolata
Nonostante l'assenza del pubblico… disponibile anch'essa nel portale Italiano
per Stranieri di Loescher Editore.
Soluzioni
Esercizio 1.
1d;2b;3e;4a;5h;6g;7f;8c
Esercizio 2.
1. indicativo ; 2. congiuntivo ; 3. nonostante e malgrado
Esercizio 3.
1. Superai l’esame al primo colpo, sebbene non avessi avuto molto tempo per
studiare.
2. Vado in palestra tre volte alla settimana anche se mi costa molta fatica.
3. Nonostante conducesse una vita molto dura aveva sempre il sorriso sulle
labbra.
4. Telefona molto di rado ai suoi genitori, eppure gli è molto affezionato.
5. Paolo stamattina è andato a lavorare anche se non si sentiva per niente bene.
6. A me non piace, malgrado sia una casa molto bella, molto spaziosa.
7. Antonio mangia sempre molto, anche se il medico gli ha ordinato di mettersi a
dieta.
8. Marta è gentilissima! Trova sempre il tempo di venirmi a dare una mano,
eppure ha sempre un sacco di cose da fare!
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