Esercizi formativi livelli base e avanzato
Riconoscere
1. Individua e sottolinea i pronomi relativi (17) presenti nelle seguenti frasi.
1. Hai rivisto quelle ragazze con le quali avevi fatto amicizia in montagna?
2. Il libro che ti presto ti piacerà sicuramente. 3. Il treno da cui sei appena
scesa arriverà a Bologna alle ore 21:30. 4. La camicetta che mi hai comprato
non è di mio gusto. 5. Sant’Anna è la santa della quale oggi ricorre la festa.
6. Il ragazzo di cui Alda è innamorata è partito per il Perù, paese in cui
vivono i suoi nonni materni. 7. Avete letto il messaggio che vi ho inviato?
8. Il vigile che vedi davanti alla banca è lo stesso che ha fatto la multa al mio
papà per eccesso di velocità. 9. Vi mostrerò le foto di cui vi ho parlato, che ho
scattato al mare. 10. Nel film che abbiamo visto non ci sono scene di violenza.
11. Il film che andiamo a vedere stasera è tratto da un famoso romanzo.
12. Quella è la ragazza di cui ti ho parlato ieri, che abita vicino a tua sorella.
13. Alla festa conoscerai Paola, la mia amica d’infanzia con cui vado spesso in
vacanza.
Usare in modo corretto
2. Completa le frasi inserendo i pronomi il quale, la quale, i quali, le quali,
preceduti dalle opportune preposizioni.
1. Ho saputo da poco che la città di Messina, ………………… abita Lorenzo,
fu devastata da un terribile terremoto. 2. La voce ………………… i due
sposi pronunciarono il sì rivelava la loro emozione. 3. Sandro è un tipo
………………… non bisogna fidarsi. 4. Siena è la città ………………… andrò
in gita con la mia classe. 5. La banca ………………… lavora la mia mamma
aprirà una succursale vicino a casa nostra. 6. Ti presento le mie colleghe
………………… partirò per trascorrere una settimana a Londra. 7. I colori
………………… avete dipinto la cancellata e le persiane sono troppo accesi.
8. È questa la botte ………………… c’è il barolo? 9. La zia mi ha portato le
caramelle ………………… sono molto ghiotto.
Usare in modo corretto
3. Nelle seguenti frasi sostituisci i pronomi relativi doppi o misti con
pronomi equivalenti.
1. Non riesco a fidarmi di chi (…………………) dice bugie. 2. Hai già quanto
(…………………) ti serve? 3. Vi seguirò dovunque (…………………) andrete.
4. Ammiro chi (…………………) sa riconoscere i propri errori.

5. Potranno partecipare al concorso solo quanti (…………………) avranno
inoltrato la domanda di iscrizione. 6. Un noto proverbio dice: «Ride ben chi
(…………………) ride ultimo». 7. Chiunque (…………………) lo desidera può
ritirare un biglietto omaggio. 8. Accontentalo, dagli quanto (…………………)
ti chiede.
Operare modifiche
4. Nelle seguenti frasi trasforma le espressioni in corsivo sostituendo il
pronome relativo variabile il quale con l’invariabile cui.
1. Sabrina è una cara ragazza sull’amicizia della quale ……………………
potrò sempre contare. 2. Il giglio bianco, il profumo del quale
…………………… è dolcissimo, è sempre raffigurato accanto a sant’Antonio
da Padova. 3. La zia Loredana, la fantasia della quale ……………………
è nota a tanti, ha organizzato una sfilata di abiti confezionati con ogni tipo
di carta. 4. Ho un’amica, la sorella della quale …………………… viene a
scuola di danza con me, che ha avuto una brutta influenza. 5. Alle pareti
del soggiorno del notaio Zanella sono appesi quadri e miniature il valore
dei quali …………………… è immenso. 6. Gli organizzatori della festa,
all’esperienza dei quali …………………… è affidato il successo, sono i
compagni di università di Ellero. 7. Ho già visitato varie volte la Sicilia, della
bellezza della quale …………………… sono innamorato.
Operare modifiche
5. Unisci le seguenti coppie di frasi con il pronome relativo adatto, in
sostituzione del nome ripetuto. Svolgi l’esercizio sul quaderno.
1. Ho avuto in regalo una bicicletta. Desideravo una bicicletta da tanto tempo.
2. Le finestre sono illuminate. Le finestre sono al quarto piano.
3. Giovanna è una ragazzina splendida. Per Giovanna mio fratello farebbe
follie.
4. Ho appena incontrato i tuoi amici. Con i tuoi amici vado in piscina.
5. Siamo appena tornati dal mercatino. Al mercatino abbiamo comprato vecchi
giocattoli.
6. Faremo un bel regalo a Paolo e a Sonia. Paolo e Sonia si sposano.
Riconoscere
Vietato sbagliare
6. Nelle seguenti frasi sottolinea in rosso il che pronome relativo (10), in blu
il che congiunzione (7).

1. Vorrei che tu sapessi che le notizie che ti hanno riferito non corrispondono
a verità. 2. Gaetano è così infantile che crede a tutto quello che gli viene
raccontato. 3. Dario, che stava passeggiando, riconobbe, appoggiata a un
albero, la bicicletta che gli era stata rubata. 4. Quando scii, è necessario che
tu abbia il casco. 5. Pare che sia in arrivo un temporale che potrebbe
danneggiare la campagna, ma che ci porterà un po’ di fresco. 6. So che
manterrete le promesse che ci avete fatto. 7. Flavio, che era uscito correndo,
travolse il fratellino che gironzolava in giardino sul triciclo. 8. Sappiamo che
la marmellata che preferisci è quella di frutti di bosco.
Produrre
7. Scrivi sul quaderno cinque frasi utilizzando le seguenti espressioni
relative.
con cui – chi – dai cui – del quale – di cui
Produrre
8. Componi dieci periodi aggiungendo alle frasi seguenti un’altra frase
introdotta da un pronome relativo.
1. Ponemmo nel cesto le mele ............................................................................................
2. Passami quel quaderno ....................................................................................................
3. Questo è il budino .............................................................................................................
4. Andremo a cena da Lina .................................................................................................
5. Ti ho prestato un cd .........................................................................................................
6. Abbiamo ricevuto un telegramma ................................................................................
7. Restituiscimi la racchetta ...............................................................................................
8. Il babbo legge un manifesto ...........................................................................................
9. Il vigile multò l’automobilista .......................................................................................
10. Questi sono gli amici .....................................................................................................
Produrre
9. Scrivi sei frasi con i seguenti pronomi relativi doppi o misti.
chi – quanto – chiunque – quante – dovunque – quanti
1. ..................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................
6. .................................................................................................................................................

Insieme per gioco
Giochiamo con il pronome
Molti sono i proverbi che iniziano con il pronome relativo doppio chi.
Dividetevi in gruppi e scrivete tutti quelli che conoscete spiegandone poi a
voce il significato. Vince il gruppo che trova più proverbi.
Analizzare
10. Fai sul quaderno l’analisi grammaticale delle seguenti frasi, limitatamente
alle parti del discorso che hai già studiato. Per i pronomi relativi indica il
genere (maschile o femminile) e il numero (singolare o plurale). Per i pronomi
relativi doppi o misti analizza separatamente i due pronomi.
1. Ho acquistato in cartoleria dei cartoncini colorati che mi servono per
costruire dei solidi geometrici. 2. Quanto hai detto non ci risulta vero.
3. Lorenzo racconta a chiunque la stessa storia. 4. Hai saputo quello che
gli è capitato? Ne parlano tutti! 5. Quei pattini che stai usando sono miei,
restituiscimeli subito! 6. Il film giallo che mi hai consigliato di vedere era
molto intrigante, tutti nella mia famiglia lo hanno seguito con interesse.
7. Chi non conosce l’argomento alzi la mano. 8. Chiunque lo desideri può
iscriversi al torneo di calcetto organizzato dalla nostra Polisportiva. 9. Verrò
da te con Giovanna, quella ragazzina graziosa che hai conosciuto a casa mia.

