
Livello superiore/superiore avanzato es.2 

Inserire nelle frasi le congiunzioni della lista (ognuna va 
usata una sola volta) e coniugare il verbo nella parentesi al 
modo e tempo giusto. 

affinché - a meno che - appena - cioè - come se - eppure -  
finché - malgrado - mentre - né - perché -  qualora - quindi - 

se - siccome   

1. ____________ non _______________ (prendere) nemmeno 
 una sufficienza, lo studente fu rimandato a settembre. 
2. Non lo avevo mai visto prima, ma lui mi parlava    
 ____________ mi _______________ (conoscere). 
3. Gli spiegai tutto ____________ lui _______________   
 (potere) prendere una decisione consapevole. 
4. Quel torrone è troppo duro ____________ qualcuno   
 _______________ (riuscire) a mangiarlo. 
5. ____________ _______________ (sapere) del mio arrivo,  
 venne subito a trovarmi. 
6. Gli era stato detto ripetutamente che non doveva   
 uscire, ____________ Franco, sabato, _______________   
 (uscire) comunque! 
7. ____________ le temperature _______________ (essere)  
 abbondantemente sotto lo zero, gli sciatori non    
 rinunciarono alla loro discesa. 
8. ____________ ancora tu non l’ _______________    
 (avvertire), fagli subito una telefonata. 
9. Verrò volentieri al mare con voi, ____________ non   
 _______________ (esserci) qualche problema in ufficio. 
10. Giuseppe è un divoratore di libri, ____________    
 _______________ (conoscere) un sacco di cose su   
 qualsiasi argomento. 
11. Una volta arrivata a destinazione, ____________ ne   
 _______________ (avere) il tempo, mandami un    
 messaggio! 



12. Il maratoneta continuò a correre ____________ le    
 gambe non gli _______________ (cedere) e fu costretto  
 a ritirarsi. 
13.  Lisa e Paola sono gemelle. Però Lisa è un genio    
 musicale e sa suonare diversi strumenti, ____________  
 Paola _______________ (essere) negata per la musica! 
14. Mi hanno detto che nei telefonini IPhone esiste    
 l’opzione “irraggiungibile”, ____________ , usandola, si   
 _______________ (potere) non essere disturbati senza   
 dover spegnere il cellulare. 
 15. Non penso che questa sia la soluzione, ____________   
 _______________ (credere) che se ne possa trovare una  
 così facilmente. 


