
Cosa sono i connettivi in inglese?

I connettivi in inglese sono chiamati anche legamenti perché il loro compito è legare, connettere due idee. 

Un esempio semplice: and, la nostra “e” italiana, è uno dei connettivi in inglese che permettono di articolare più 
idee nella stessa frase. Permettono di creare una logica nella narrazione, per questo si chiamano anche connettivi 
logici.

In inglese i connettivi logici sono molto numerosi. Servono ad esprimere la causa, l’ordine temporale, la condizione,
ecc. Qui sotto troverai i connettivi in inglese più frequenti, così potrai memorizzare il loro uso e capire le differenze 
tra uno e l’altro. Ti saranno molto utili anche nel parlato perché ti permetteranno di esprimerti con più scioltezza.

A questo fine abbiamo messo in grassetto i connettivi in inglese più utili.

I connettivi di contrasto 

I connettori grammaticali più comuni che indicano contrasto sono i seguenti: 

Despite / In spite of (nonostante) We enjoyed the trip to London despite the bad weather. (Ci è piaciuto molto il 
viaggio a Londra nonostante fosse brutto tempo) 

Although / Even though (sebbene) He decided not to go to the party, although he really wanted to. (Decise di non 
andare alla feste, sebbene lo volesse davvero) 

However (comunque, tuttavia) She is a good student, however she needs to work harder. (Lei è una brava 
studentessa, tuttavia deve studiare più duramente) 

Altri tipi di connettivi che puoi usare per esprimere contrasto sono anche: Nevertheless / Still / Yet (tuttavia) Even 
so (comunque) On the contrary (al contrario) In contrast (in contrasto) On the one hand… on the other hand 
(da una parte… dall’altra) Whereas (mentre)  while (mentre)  meanwhile (nel frattempo)  

I connettivi di scopo 

I connettivi che incontriamo più spesso per poter esprimere uno scopo in inglese sono i seguenti: 

In order to / So as to (allo scopo di) I had to work really hard in order to save money. (Ho dovuto lavorare molto 
duramente per potere risparmiare soldi) 

So that / In order that (così che) I will go to Brighton so that I can learn English. (Andrò a Brighton, così che 
posso imparare l’inglese)
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I connettivi di aggiunta 

Qui di seguito troverai alcuni dei connettivi di aggiunta in inglese che posso rimanerti molto utili. Ecco alcuni 
esempi: 

Moreover (inoltre) She holds a bachelor’s degree in psychology, moreover, she can speak three languages. (Lei ha 
una laurea triennale in psicologia, inoltre, sa parlare tre lingue) 

Furthermore / In addition / Besides (inoltre) I can’t go, and besides, I don’t want to. (Non posso andare, e inoltre, 
non ho voglia) 

What’s more (e c’è di più)      On top of that (infine)

I connettivi di spiegazione 

I connettivi di spiegazione, come ben spiega il nome stesso, introducono una spiegazione, quando vuoi chiarire un 
concetto. 

For example / For instance (per esempio) You should taste some typical English dishes. For instance, fish and 
chips or a shepherd’s pie. (Dovresti assaggiare dei tipici piatti inglesi. Per esempio, il fish and chips o la Shepherd’s 
pie)

Come ordinare i paragrafi in inglese 

I seguenti sono alcuni connettori testuali da poter usare per scrivere i paragrafi in inglese in modo chiaro ed 
ordinato. 

Nel primo paragrafo puoi usare i seguenti connettivi: 

At first sight (a prima vista) First (innanzitutto) First of all (prima di tutto) In the first place (in primo luogo) 

To start with (per cominciare) 

Nel secondo paragrafo puoi usare altri connettivi, quali: 

In the second place (in seconda istanza)  Second / Secondly (secondariamente) 

Infine, per esprimere una conclusione, puoi usare i seguenti connettivi: 

Finally (infine)  In conclusion (in conclusione)  Lastly (infine)  And finally (e infine)



Vuoi introdurre una opinione personale? Usa questi connettivi: 

As far as I am concerned (per quanto mi riguarda) As far as I am concerned, you can do anything you like. (Per 
quanto mi riguarda, puoi fare quello che desideri) 

From my point of view (dal mio punto di vista) From my point of view, this party was a great success. (La festa è 
stata un grande successo dal mio punto di vista) 

Desideri esprimere se sei d’accordo o meno su un argomento? 

In questo caso puoi usare: I agree (concordo) I agree with what you are saying. (Concordo con ciò che dici) 

I disagree (non sono d’accordo): I totally disagree with your opinion. (Non sono affatto d’accordo con la tua 
opinione) 

Oppure, puoi anche usare i seguenti connettivi: 

In my opinion (nella mia opinione) I think that (credo che) It is true that (è vero che) Personally 
(personalmente) 

To be honest (in tutta onestà)  To tell the truth (a dir la verità) 

Se, invece, desideri spiegare un’idea, una situazione o un fatto… 

In other words (in altre parole)  In short (in breve)  Above all (soprattutto)  At least (almeno)  Basically 
(fondamentalmente) 

Especially (specialmente)  Essentially (essenzialmente)   In general (in generale)  In particular (in particolare) 

More or less (più o meno)

Esercizi

scegli l’alternativa corretta tra quelle tra parentesi

1) Mary bought a new car      (nevertheless/so that) she could go to work easily.

2) He couldn’t go to work     (because/while) he had broken his leg.

3) I’m not lazy.      (anyway/on the contrary) I work very hard.

 4) Susan was having a shower       (while/but) her children were sleeping.



5) (talking of/as a result) of films, what are you going to see tonight?    

6) I had studied hard     (consequently/but) I still didn’t pass this exam.

7) She’s very lazy     (in other words/as well) being very untidy.

8) Cathy's got a turtle and a cat and      (too/in addition) three dogs.

9) He    (too/also)  works hard during the week.

10) I don’t want to speak to you. Who are you,     (besides/anyway)?
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