
Malgrado i benché, e nonostante i sebbene...

1. Riscrivi le seguenti frasi, utilizzando la congiunzione indicata tra parentesi e 

trasformando la subordinata concessiva in una frase nominale.

Segui l'esempio.

Di me si fidava ciecamente, sebbene litigassimo continuamente. (malgrado)
Di me si fidava ciecamente, malgrado i nostri continui litigi.

1. I consumatori si riversano a fiumi nei supermercati benché i prezzi al dettaglio 
siano aumentati in modo esponenziale. (nonostante)

2. A quanto pare, nella valle il turismo prospera, sebbene manchino le piste da sci. 
(malgrado)

3. Lui era, sebbene nessuno lo credesse, l'unica persona in grado di risolvere il 
problema. (malgrado)

4. Benché non avesse alcun sintomo, decise di sottoporsi ad un tampone 
molecolare. (nonostante)

5. La polizia ritenne di non dover proseguire le indagini, sebbene vi fossero 
evidenti segni di effrazione nel retro del ristorante. (nonostante)

6. Sebbene diverse opere siano attribuite alla sua mano, non possediamo nessun 
suo dipinto autografo. (malgrado)

7. Il motore smise di funzionare dopo pochi secondi, benché fosse stato 
attentamente revisionato il giorno precedente. (malgrado)

8. Sebbene fossero stati potati in modo tutt'altro che corretto, gli ulivi del podere 
di Antonio fruttarono, in quell'anno, più che in tutti gli anni precedenti. 
(nonostante)

9. Il concerto fu un successo, benché fosse stato preparato in modo affrettato e 
benché mancassero alcuni musicisti. (nonostante)

10. L'iscrizione venne considerata valida, sebbene il pagamento della quota di 
iscrizione fosse stato fatto in ritardo e mancasse parte della documentazione. 
(malgrado) 
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Soluzioni e consigli per l'insegnante

L'attività può essere proficuamente svolta dopo le seguenti attività anch'esse 
disponibili su questo portale:
- Nonostante l'assenza del pubblico…
- Anche se non c'è la neve…
- Pur essendo una concessiva

Soluzioni

1. I consumatori si riversano a fiumi nei supermercati nonostante l'aumento 
esponenziale dei prezzi al dettaglio.
2. A quanto pare, nella valle il turismo prospera, malgrado l'assenza di piste da sci.
3. Lui era, malgrado l'incredulità di tutti, l'unica persona in grado di risolvere il 
problema.
4. Nonostante l'assenza di sintomi, decise di sottoporsi ad un tampone molecolare.
5. La polizia ritenne di non dover proseguire le indagini, nonostante la presenza di 
evidenti segni di effrazione nel retro del ristorante.
6. Malgrado l'attribuzione alla sua mano di diverse opere, non possediamo nessun 
suo dipinto autografo.
7. Il motore smise di funzionare dopo pochi secondi, malgrado l'attenta revisione 
del giorno precedente.
8. Nonostante la potatura tutt'altro che corretta, gli ulivi del podere di Antonio 
fruttarono, in quell'anno, più che in tutti gli anni precedenti.
9. Il concerto fu un successo, nonostante la preparazione affrettata e l'assenza di 
alcuni musicisti.
10. L'iscrizione venne considerata valida, malgrado il ritardato pagamento della 
quota di iscrizione e la mancanza di parte della documentazione. 
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