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L’USO DEI CONNETTIVI CAUSALI, FINALI, CONCESSIVI, TEMPORALI 
I connettivi sono parole o espressioni che servono per legare insieme elementi o blocchi di 
testo per esprimere legami logici o sintattici di vario tipo. 
 
CAUSALI 
Quando vogliamo indicare la causa che determina il fatto espresso dalla frase principale 
possiamo usare i connettivi causali. 
+ INDICATIVE 
 

 Perché 
Es.: vado a casa perché sono stanco. 

 

 Poiché 
Es.: vado a casa poiché sono stanco. 

 

 Siccome 
Es.: siccome sono stanco, vado a casa. (note the different position!) 

 

 Dato che 
Es.: dato che sono stanco vado a casa. 

 

 Visto che 
Es.: visto che sono stanco vado a casa. 

 

 Dal momento che  
Es.: dal momento che sono stanco vado a casa. 
 

 
FINALI 
Quando vogliamo indicare il fine, lo scopo della frase principale possiamo usare i connettivi 
finali. 
+ SUBJUNCTIVE 
 

 Perché 
Es.: ti lascio i soldi perché tu faccia il regalo per papà. 

 

 Affinché 
Es.: ti lascio i soldi affinché tu faccia il regalo per papà. 

 

FAI ATTENZIONE: come hai visto, i connettivi finali perché e affinché devono essere seguiti 
dalla forma verbale al congiuntivo presente. 

 
 
CONCESSIVI 
Quando vogliamo introdurre un elemento non atteso rispetto al rapporto di causa-effetto tra 
la frase principale e la frase secondaria possiamo usare i connettivi concessivi. 
 

 Anche se  
Es.: anche se è tardi, non ho voglia di andare a casa. 
ANCHE SE + INDICATIVE!!! 
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 Sebbene 
Es.: sebbene sia tardi, non ho voglia di andare a casa. 

 

 Benché   
Es.: benché sia tardi, non ho voglia di andare a casa. 
 

 Nonostante   
Es.: nonostante sia tardi, non ho voglia di andare a casa. 
 

FAI ATTENZIONE: come hai visto, i connettivi sebbene, benché, quantunque devono 
essere seguiti da una forma verbale al congiuntivo presente. 

 
 
TEMPORALI 
Quando vogliamo indicare la relazione di tempo esistente tra la frase principale e la frase 
secondaria possiamo usare i connettivi temporali. 
 
Per indicare un’azione contemporanea a quella espressa dalla secondaria possiamo 
usare: 
 

 Quando 
Es.: quando vai a casa passa a fare il regalo per Paola. 

 

 Mentre 
Es.: mentre vai a casa passa a fare il regalo per Paola. 

 
 
Per indicare un’azione posteriore a quella espressa dalla secondaria possiamo usare 
l’infinito e/o l’indicativo: 
 

 Dopo 
Es.: dopo aver fatto il regalo per Antonio torna a casa. 

 

 Dopo che 
Es.: dopo che hai fatto il regalo per Antonio torna a casa. 

 
 
Per indicare un’azione anteriore a quella espressa dalla secondaria possiamo usare: 
 

 Prima di  
Es.: prima di andare a casa passa a fare il regalo per Luca. 

 

 Prima che 
Es.: prima che il negozio chiuda passa a fare il regalo per Luca. 

 
 

FAI ATTENZIONE: come hai visto, il connettivo prima che deve essere seguito dalla 
forma verbale al congiuntivo presente. 

 


