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PRONOMI RELATIVI 

 

Completa le seguenti frasi con i pronomi relativi (che, di cui…) 

 

1) Il libro ______ ho letto non mi piace. 

2) La casa ______ abito non mi piace. 

3) Non trovo più il foglio ______ avevo scritto quel numero di telefono. 

4) Per fortuna ho ritrovato la penna _______ avevo perso. 

5) L’autobus ________ vado a lavoro è sempre molto affollato. 

6) Stiamo ammirando il magnifico panorama ______ si vede da questa finestra. 

7) Sabato prossimo verranno a trovarci i ragazzi ______ abbiamo conosciuto 

quest’estate al mare. 

8) Ecco il quadro _______ parlavo prima. 

9) Luigi è una persona _______ si parla volentieri. 

10) L’avvocato ________ ti sei rivolto è bravo. 

11) Gli spaghetti _______ ho mangiato a pranzo erano buonissimi. 

12) Il motivo _________ avete litigato è sciocco. 

13) Pierino ha mangiato tutte le caramelle _______ gli hanno regalato. 

14) Il dentista ________ vado abitualmente è molto gentile e paziente. 

15) Domani andiamo a pranzo al lago, in un ristorante ______ il pesce è 

freschissimo. 

16) L’appartamento ________ ci trasferiremo si trova nella zona industriale 

17) Mi ha dato fastidio non tanto ciò che ha detto, ma il modo ______ l’ha detto. 
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Unire le frasi con il relativo “che” 

 ES:  Ieri ho fatto l’esame di italiano - L’esame di italiano era difficile. 

  L’esame di italiano che ho fatto ieri era difficile. (che: oggetto diretto) 

  L’uomo è entrato nella stanza – L’uomo è il nuovo direttore. 

 L’uomo che è entrato nella stanza è il nuovo direttore. (che: soggetto) 

 

1) Ho comprato un libro – Il libro ha molte illustrazioni. 

______________________________________________________ 

 

2) Tu hai fatto una proposta – La proposta è interessante. 

______________________________________________________ 

 

3) La signora attraversa la strada – La signora ha bisogno d’aiuto. 

______________________________________________________ 

 

4) La polizia ha fermato una macchina – La macchina è un’Alfa Romeo. 

______________________________________________________ 

 

5) Abbiamo preso una decisione – La decisione è la migliore. 

______________________________________________________ 

 

6) Ho incontrato una ragazza – La ragazza si chiama Elena. 

______________________________________________________ 

 

7) L’uomo fa un discorso alla televisione. – L’uomo è mio marito. 

______________________________________________________ 

 

8) È stata scelta la fotografia per il premio – La fotografia è mia. 

______________________________________________________ 

 



CULTURA ITALIANA 
 

 

 
 

 

 

Unire le frasi seguenti con i relativi  “…cui” o “…quale,i” 

 ES:  Ho dato un passaggio a un ragazzo – Il ragazzo era spagnolo. 

 Il ragazzo a cui/al quale ho dato un passaggio era spagnolo. 

 

1) Ho prestato dei soldi a un signore – Quel signore è un buon amico. 

_______________________________________________________ 

 

2) Tu ti batti per un ideale – L’ideale è giusto. 

_______________________________________________________ 

 

3) Il presidente viaggia su un aereo – L’aereo è atterrato in ritardo. 

_______________________________________________________ 

 

4) Tu parli di una persona – Quella persona è il mio professore. 

_______________________________________________________ 

 

5) Abitiamo in una villa – La villa è del settecento. 

_______________________________________________________ 

 

6) Lisa viene da un paese – Il paese si trova in Puglia. 

_______________________________________________________ 

 

7) Ho fatto un regalo a un bambino – Il bambino è mio nipote. 

_______________________________________________________ 

 

8) Voi cercate di tagliare il pane con il coltello – Il coltello non taglia bene. 

_______________________________________________________ 

 

 


