
 

 

GCSE revision quickies 2015 – Connectives 
Practicse the same vocabulary for free at: www.language-gym.com 

1.Abbinate le parole 

Perciò  
Comunque 
Inoltre 
Mentre 
Da un lato... 
Prima di tutto 
Anche se 
Sebbene 
Per concludere 
Tutto sommato 
Aggiugiamo che 
Non solo 
Al fine di  

Let’s add that 
Moreover 
Not only 
To conclude 
However 
In order to 
Whilst 
Even if 
On the one hand 
Although 
At the end of the day 
Firstly 
That is why 

 

2. Trovate i sinonimi 

Prima di 
tutto 

Comunque Considerando 
che 

Invece Al fine di Inoltre 

Siccome D’altro 
canto 

Ad ogni 
modo 

In 
aggiunta 

En 
premier 

Allo 
scopo di 

 

3. Completate (contesto: scuola ) 

1. Sto facendo uno sforzo 
enorme in inglese 

perché mio comportamento in classe 

2. I miei professori mi 
sgridano sempre a 

mentre penso che il francese sarebbe più 
utile per il futuro 

3. Non vado d’accordo con 
il mio professore di disegno 

dall’altra ottenere risultati migliori 

4. Faccio pena in 
matematica, 

1. al fine 
di 

quella di tedesco mi odia 

5. Da una parte vorrei 
scegliere psicologia 

causa del che mi prendono sempre in giro  

6. Ho cambiato scuola allo scopo 
di 

mi tratta come un idiota 

7. La prof di francese mi 
adora 

per il fatto 1. migliorare il mio rendimento in 
questa materia 

8. Non sopporto i miei 
compagni di classe 

ma sono bravo in francese 

 

4. Completate (contesto: rapporti familiari ) 

1. _______ vado d’accordo con i miei genitori ogni 

tanto litighiamo 

2. _______ siano abbastanza severi, i miei genitori 

sono comprensivi e generosi 

3. ______, la mia relazione con i miei genitori é 

abbastana buona 

4. _______ migliorare la mia relazione con loro 

dovrei migliorare i miei risultati scolari  

5. _______ mio fratello é cafone e testardo, 

_______ é anche arrogante e borioso 

6. _________ mia madre é dolce e sensibile, 

dall’altro é molto ansiosa e ossessiva 

7. _________ dicono che passo troppo tempo su 

Internet, i miei genitori me lo fanno usare solo per 

un’ora appena 

 
Prima di tutto Al fine di Sebbene Siccome  

Da un lato Anche se  Tutto sommato poi 

 

5. Completate (contesto : la mia città) 

1. La mia città é bella, pulita e sicura. Purtroppo, ______, é noiosissima. 

2. __________, ci sono molte strutture sportive, _________, non sono 

bene tenute.  

3. _________ i mezzi pubblici siano abbastanza affidabili, sono vecchi e 

polverosi 

4. __________, anche se c’é qualche furto ogni tanto, la mia città é 

abbastanza sicura. 

5. __________ la mia città é un’importante centro amministrativo, ma é 

_________ un’attrazione turistica a livello internazionale 

6. La circolazione é lenta _______ degli ingorghi e dei lavori in corso 

 
non solo però tutto sommato anche 

dall’altro sebbene a causa da un lato 

 

 

 
6. Completez la traduction 

Français  Inoltre But That is why    However 
 

 

Anglais    
 

 In order to Even 
though 

Even if  At the end 
of the day 

 

 

 


