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Livello B2Grammatica

Nonostante l'assenza del 

pubblico…

Nonostante l'assenza del pubblico 
in sala, il festival di Sanremo del 
2021 si è tenuto, come sempre, al 
teatro Ariston della città ligure.

_d_1
Nonostante l'assenza di pubblico 
in sala…

__a
...benché sia morto a soli 37 
anni.

___2
Sebbene abbia scritto molti 
romanzi di successo ambientati 
in estremo oriente…

__b
…il Lago Maggiore non è il più 
grande d'Italia.

___3
Nonostante tutti pensino
all'Italia come il paese del sole e 
del mare…

__c
…solo 3 italiani adulti su 10 
sanno nuotare.

___4
Malgrado l'opera Il Barbiere di 
Siviglia sia una delle opere più 
famose al mondo…

�d
...il festival di Sanremo del 2021 
si è tenuto, come sempre, al 
teatro Ariston della città ligure.

___5
Raffaello ha realizzato molte 
opere straordinarie…

__e

... Michelangelo ha realizzato 
due delle opere pittoriche più 
celebri al mondo (la volta e il 
Giudizio Universale nella della 
Cappella Sistina)…

___6
Malgrado la grande popolarità
del calcio in Italia…

__f
…nel campionato di serie A solo 
4 giocatori su 10 sono italiani.

___7 Benché non amasse dipingere __g

…gli italiano sono solo al 13°
posto al mondo per consumo 
pro-capite di questa deliziosa 
bevanda.

___8
Sebbene l'Italia sia circondata 
da più di 7.900 chilometri di 
coste…

__h
...lo sci alpino italiano è al 
quarto posto per numero di 
coppe del mondo vinte.

___9
Malgrado l'Italia sia considerata
la patria del caffè…

__i
…la sua prima rappresentazione 
fu un fiasco.

__10 Nonostante il suo nome… __l
…lo scrittore Emilio Salgari non 
viaggiò mai in quelle regioni.

1. Abbina le frasi. Segui l'esempio.
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2. Rileggi con molta attenzione le frasi dell'esercizio nr. 1 e completa la 

regola.

1. benché
� a. accompagna un verbo
� b. accompagna un nome
� c. può accompagnare sia un verbo, sia un nome

2. nonostante
� a. accompagna un verbo
� b. accompagna un nome
� c. può accompagnare sia un verbo, sia un nome

3. __________ si comporta come nonostante, mentre 
__________ si comporta come benché.

3. Trasforma le frasi usando l'elemento indicato tra parentesi + un nome.

1. Benché non ci fosse il pubblico in sala, il festival di Sanremo del 2021 si è 
tenuto, come sempre, al teatro Ariston della città ligure. (nonostante)

__Nonostante l'assenza del pubblico in sala, il festival di Sanremo del 2021 si è 
tenuto, come sempre, al teatro Ariston della città ligure.__

2. Benché sia morto a soli 37 anni, Raffaello ha realizzato molte opere 
straordinarie. (malgrado)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Benché non amasse dipingere, Michelangelo ha realizzato due delle opere 
pittoriche più celebri al mondo: la volta e il Giudizio Universale nella della 
Cappella Sistina. (nonostante)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Sebbene nevicasse molto forte, Giuseppe decise di uscire in macchina.
(malgrado)

______________________________________________________________________
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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 introdotto dallo svolgimento dell'attività intitolata Anche 

se non c'è la neve… disponibile anch'essa nel portale Italiano per Stranieri di 
Loescher Editore.

Soluzioni

Esercizio 1.

1 d ; 2 l ; 3 h ; 4 i ; 5 a ; 6 f ;7 e ; 8 c ; 9 g ; 10 b

Esercizio 2.

1 a ; 2 c ; 3 malgrado, sebbene

Esercizio 3.

1. Nonostante l'assenza del pubblico in sala, il festival di Sanremo del 2021 si è 
tenuto, come sempre, al teatro Ariston della città ligure.

2. Malgrado la prematura morte a soli 37 anni, Raffaello ha realizzato molte 
opere straordinarie.
3. Nonostante il suo scarso amore per la pittura, Michelangelo ha realizzato due 
delle opere pittoriche più celebri al mondo: la volta e il Giudizio Universale nella 
della Cappella Sistina.
4. Malgrado la forte nevicata in corso, Giuseppe decise di uscire in macchina.


