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Connettivi (B1) 
 

Strutturare Sottolineare i punti 
principali 

Aggiungere 
argomenti 

Dare spiegazioni Fare un esempio Paragonare Dire il contrario Spiegare i limiti di 
un’affermazione 

Inizio 
 

In primo luogo 
Innanzitutto 
Dapprima 
Dapprima descriverò i 
grafici. 

 
Partirò da  
Comincio da  
Partirò dalla 
descrizione dei grafici. 

 
 

Parti successive 
 

In secondo luogo  
Poi 
Dopo 
Poi spiegherò quale è 
l’aspetto più 
importante secondo 
me. 

 
Vediamo ora 
Vediamo ora di capire 
quale grafico è il più 
importante. 

 

Parte conclusiva 

Concludendo 
In conclusione 
Insomma 
Per finire 
Per finire vorrei 
ribadire che… 

Vor allem 
Soprattutto 
Specialmente  
Senza dubbio  
È specialmente 
importante la 
questione… 

 
Das Wichtigste 
L’aspetto più 
importante 
Il punto essenziale 
L’argomento centrale 
Il punto essenziale è il 
problema del rumore. 

Auch  
Anche  
Pure 
Bisogna pure dire 
che… 
Pure da evidenziare è 
il fatto che… 

 
Genau so wichtig 
Altrettanto 
importante 
Allo stesso modo 
importante 
Allo stesso modo è 
importante il fatto 
che… 

 
Ausserdem  
Inoltre  
Oltre a ciò  
In più 
Inoltre bisogna 
sottolineare che… 

 
Nochmals  
Di nuovo 
Nel secondo grafico 
risalta di nuovo che… 

 
 

Weil  
Dato che  
Poiché  
Siccome 
Siccome ci sono 
troppe macchine… 

 
Folglich 
Di conseguenza 
Di conseguenza si 
deve limitare il 
traffico. 

 
Deshalb  
Perciò  

 

Damit  
Affinché 
La situazione va 
risolta affinché si 
possa vivere meglio 

 
Daraus resultiert  
Ne risulta 

 
Aus diesem Grund 
Per questo motivo 
Per questa ragione 

 
Daher  
Dunque 

 
Nämlich  
Infatti 
Infatti è necessario... 
fare qualcosa. 

Zum Beispiel  
Ad esempio  
Per esempio 

 
Wie beispielweise 
Come ad esempio 

 
Nämlich/Das heisst 
Cioè 
In altre parole  
Vale a dire 
… vale a dire che 
bisogna limitare il 
traffico di macchine… 

Ebenso/Ebenfalls 
Allo stesso modo  
Ugualmente 

 
Es kann verglichen 
werden 
Si può/possono 
paragonare 
I due grafici si 
possono paragonare. 

 
So… wie  
Così… come 
Così come le donne 
vanno più in 
bicicletta, gli uomini 
scelgono la 
macchina. 

 
Einerseits… 
anderseits 
Da una parte… 
dall’altra 
Da un lato… dall’altro 
Da un lato c’è il 
fattore 
inquinamento, 
dall’altro il rumore. 

 
Als wäre es  
Come se fosse  
Come se fosse un 
parco… 

Im Gegenteil  
Al contrario 
All’opposto 

 
Jedoch/Allerdings 
Tuttavia 
Eppure 
Tuttavia bisogna dire 
che la difficoltà non è 
risolta. 

 
Hingegen/Jedoch 
Invece 

 
Aber  
Ma  
Però 

 
Sondern  
Ma  
Non è un problema 
economico, ma 
politico. 

 
 

Vielmehr/sogar  
Anzi 
Io penso, anzi ne sono 
convinto, che si possa 
fare di più. 

Obwohl 
Anche se (+ ind.)  

 
Wenn  
Se 
Se fosse così, allora… 

 
Sobald  
Quando 
Quando la situazione 
sarà risolta… 

 


