
LINKERS

Linker Traduzione Valore Quando si usa

But Ma Contrasto Introdurre  una  frase 
avversativa. 
ES: I may be old, but I can still  
ride a bike.

In spite of
Despite

Nonostante, 
malgrado

Uniscono due idee contrastanti. 
Seguiti  sempre  da  gruppi 
nominali.
Es:   He  arrived  on  time 
despite / in spite of getting up 
late

Although
(Even) though

Anche se,
sebbene

Uniscono due idee contrastanti. 
Seguiti da una frase.
ES:  Although / though / even  
though the fact that the pupils  
had not studied, they all passed  
their exams

However In qualunque modo, 
però, comunque, peraltro, 
ciononostante, per quanto, 
comunque

Inserisce  una  nuova  idea  in 
contrasto  con  quella 
precedentemente  espressa. 
Introdotto da una virgola.
Es:   The  book  is  short  yet 
interesting
He  was  quite  ill  however/  
nevertheless/ even so, he went  
to school

Nevertheless Tuttavia

Still Eppure

Yet Tuttavia, eppure, 
malgrado tutto

Even so Ciò nonostante

On the contrary
In contrast

Al contrario, invece

On the one hand
On the other hand

Da un lato...
dall'altro

Unisce  due  idee  contrastanti. 
Usato per unire paragrafi.

In contrast to 
Contrary to

Al contrario di
Diversamente da

Unisce  due  idee  contrastanti. 
Seguiti da frasi nominali.

Whereas, while Mentre, invece Unisce due idee contrastanti.
ES:  This  film  is  very  
interesting,  while/whereas that  
one is quite boring

Because Perché Ragione e Causa Introducono  una  subordinata, 
usualmente posta alla fine della 
preposizione.
ES:   Because  /  as  /  since  /  
seeing that it’s late, we should  
go home

As Come, siccome, 
nonostante, per 
quanto

http://disoccupatamente.wordpress.com/



Because  of  /  on  account  of  /  
owing to / due to the weather,  
we stayed at home

Since Dato che, poiché, 
siccome

Seeing that Visto che, dato che

Because of
On account of
Owing to
Due to

A causa di
Dovuto a

In order to
So as to

Al fine di, affinché, 
in modo da

Scopo Introducono un infinitiva finale.
ES:   She  uses  her  video  in  
order to / so as to / to record 
TV programmes

In order that
So that

In modo che Introducono una frase.

Consequently
As a consequence
As a result
Therefore

Perciò, quindi, 
pertanto, di 
conseguenza, come 
conseguenza

Conseguenza Seguiti da una frase nominale.
ES:   Consequently  /  for  this  
reason,  it  always  passes  its  
annual road test

So Perciò Introduce  una  frase,  senza 
virgole

Moreover
Furthermore
In addition
Besides
What's more

Inoltre, oltretutto, 
oltre a ciò

Addizione Usati  dopo  una  forte  pausa  e 
separati  dalla  frase.  Dopo  di 
loro ci vuole sempre la virgola.
ES:  In addition to soul music,  
she likes rap

For example
For instance

Per esempio Esemplificazione Introduce un esempio.
ES:   Vegetables  are  a  good  
source  of  vitamins:  for  
example  /  for  instance,  
oranges have vitamin C

Such as Come per esempio Introduce  un  esempio  riferito 
all'ultima idea.
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