LA CONGIUNZIONE
La congiunzione è una parte invariabile* del discorso, che serve a
congiungere (cioè unire) due elementi simili di una proposizione (due
nomi, due aggettivi..) oppure due proposizioni tra di loro.
Es.:

La mamma e il papà lavorano in banca.
Pierino è intelligente ma studia poco.
Ti rimprovero perchè hai sbagliato la verifica.

*

Ricordiamo che invariabili significa che non cambia mai nè il genere
(M/F) nè il numero (sing./plu.)

Rispetto al ruolo che hanno nelle frasi si dividono in due grandi gruppi:
CONGIUNZIONI COORDINANTI
CONGIUNZIONI SUBORDINANTI.
Le congiunzioni coordinanti uniscono due elementi simili di una frase:
Maria e Luisa sono due sorelle; esse sono buone e studiose
oppure due frasi le quali siano simili tra loro e quindi indipendenti l’una
dall’altra:
La mamma lavora e tu studi
Ecco un elenco delle principali congiunzioni coordinanti:
e, anche, pure
né, neppure, neanche, nemmeno
o, oppure, ovvero
ma, tuttavia, invece, anzi
infatti, cioè
dunque, pertanto, perciò, quindi, così, ebbene
e....e,

sia....sia....,

così....come

né...né... non solo...ma anche
o

o

o...oppure

Le congiunzioni subordinanti congiungono due o più frasi diverse tra
loro, poiché una di esse è la principale e l’altra è subordinata, cioè
dipendente.
Il papà lavora molto quando è in ufficio, poiché il suo è un lavoro di
grande responsabilità.
Ecco un elenco delle principali congiunzioni subordinanti:
che
perché, affinché
cosicché, talmente che, tanto che
perché, giacché, poiché, siccome
quando, mentre, finché, prima che
sebbene, nonostante, benché
se, purché, qualora
tranne che, fuorché, eccetto che, salvo che
come, quasi, così
Tanto che, piuttosto che

La più comune congiunzione subordinante è

CHE.

Per non confondere CHE congiunzione con CHE pronome relativo
ricorda:
CHE è pronome quando lo puoi sostituire con il quale, la quale, i quali,
le quali;
CHE è congiunzione quando questa sostituzione non è possibile.
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