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GrammaticaB1

1. Unisci le frasi con il pronome relativo CHE o preposizione + CUI.

1. Le ragazze sono simpatiche. Mi hai presentato le ragazze sabato sera. 
...................................................................................................................................................

2. Abbiamo letto sul giornale le notizie. Ci hai parlato delle notizie ieri. 
...................................................................................................................................................

3. Marcello è un ragazzo simpatico. Offro spesso il caffè a Marcello. 
...................................................................................................................................................

4. Gli studenti hanno molti esami. Gli esami sono difficili. 
...................................................................................................................................................

5. Filippo è un ragazzo affascinante. Marta è uscita con Filippo venerdì. 
...................................................................................................................................................

2. Completa le frasi con il pronome relativo. Scegli tra quelli suggeriti.

1. Come si chiama il ragazzo …………… hai chiesto un appuntamento?

2. In TV abbiamo visto il programma ……………….. ci hai parlato.

3. In cucina ci sono le torte ………………. abbiamo preparato per la festa.

4. Luisa è la ragazza …………… Marco è uscito ieri sera e …………………. è innamorato.

5. Ricordati di prendere la borsa ………………. ci sono le chiavi e i documenti.

6. Quando viaggi non dimenticare i documenti ………………. hai bisogno per andare all’estero.

7. Hai bisogno di aiuto. Questa è la ragione ……………… siamo rimasti con te.

8. Valeria è la ragazza …………… ho offerto un passaggio a casa.

9. Ecco le lettere ……………… dovete spedire a Marcella.

10. Roma è la città ……………… ho incontrato mia moglie.

3. Completa le frasi con il pronome relativo necessario.
1. Gli studenti …………. abbiamo conosciuto ieri sera sono molto intelligenti.

2. La ragazza …………… Marco vuole bene è davvero bella.

3. Non trovo le chiavi di casa ………… ho messo nella borsa un minuto fa.

4. Marta è la ragazza ……………… Roberto telefona ogni giorno.

5. Marta è la ragazza ………………. Roberto chiama ogni giorno.

6. L’aereo ……………… abbiamo viaggiato è nuovo.

3. I pronomi relativi

PER CUI – DI CUI (x3) – A CUI (x2) – IN CUI (x2) – CHE (x2) – CON CUI
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7. Martina è la ragazza ……………. ho prestato il libro di italiano.

8. La mamma è tornata nel momento ………………. i bambini litigavano.

9. Ecco i biglietti aerei ……………… ho comprato per il nostro viaggio.

10. Franca ha bevuto una bibita ………………… era molto alcolica.

11. Com’è il regalo ……… vuoi comprarmi?

12. Conosco un negozio ………. puoi trovare degli sconti eccezionali.

13. Enzo è il ragazzo ………… ho offerto un aperitivo ieri sera.

14. Questo è il professore …………. ho dovuto scrivere una tesina.

15. Marta ha bevuto un caffè …………… c’era troppo zucchero.

16. Devo assolutamente comprare il libro ……………… mi hai parlato.

17. L’università ………… studiamo è molto prestigiosa.

18. Il CD ……………. mi hai regalato è molto bello.

4. Scegli il pronome relativo giusto per completare la frase.
1. Siete arrivati nel momento …………… io stavo uscendo.

A su cui 

B di cui 

C in cui

2. Fuori fa freddo! Questa è la ragione …………… abbiamo chiuso la finestra.

A per cui 

B che  

C in cui

3. Facciamo spesso la spesa nel supermercato ………………. si trova in centro.

A in cui  

B che  

C di cui

4. Anna è la ragazza ……………… farei qualsiasi cosa.

A di cui  

B su cui 

C per cui

5. Ci piacciono le città ……………. non c’è molto traffico.

A in cui  

B su cui 

C che
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6. L’appartamento ……………… vivono Serena e Paolo è molto grande.

A che  

B in cui 

C su cui

7. Ecco il titolo del libro ……………… ti ho parlato ieri.

A che  

B di cui 

C a cui

8. Martina è la ragazza ………………. Luca incontra ogni mattina al bar.

A a cui  

B che  

C con cui

9. Ho perso il documento ………………. serve per entrare in biblioteca.

A di cui  

B con cui 

C che

10. Queste sono tutte le cose ……………… hai bisogno per il viaggio.

A di cui  

B a cui  

C con cui
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5. Che confusione! Unisci le frasi di A e B in modo logico e con un pronome 
relativo.

A B

1. L’auto consuma molta benzina. a. Tutti parlano di questo cantante.

2. Sei andato alla festa di Carnevale? b. Noi giochiamo a calcio nello stadio.

3. Non conosco questo cantante. c. Tu mi hai visto con gli amici.

4. La storia è incredibile. d. Ho scritto una lettera alla mia amica.

5. Lo stadio è vicino a casa nostra. e. Tu hai trascorso le vacanze a Firenze.

6. La mia amica abita in Giappone. f. Ho comprato l’auto tre mesi fa.

7. Come sono andate le vacanze? g. Manuela mi ha raccontato la storia.

8. Gli amici sono vecchi compagni di 
scuola.

h. Marco ha organizzato la festa.

1.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………


