PRONOME RELATIVO
quando si usa:

che

invariabile

cui

invariabile

verbo senza preposizione
verbo + preposizione
(di cui, per cui, con cui ecc.)

il quale
i quali
la quale

verbo senza preposizione (il/la/i/le...)

variabile
(usato per specificare
genere e numero)

verbo + preposizione articolata
(al/ai/alla/alle, per il, dal quale ecc.)

le quali
articolo + cui

pronome relativo possessivo (il cui..., le cui...)

chi

tutti quelli che..., coloro che...

1  Cancella il pronome relativo sbagliato :
1. Assaggia anche tu la pizza che / cui abbiamo appena sfornato.
2. Quelli sono gli alunni che / ai quali hanno vinto il premio.
3. Questo è un libro a cui / nel quale ci sono delle poesie bellissime.
4. Ecco l'elenco delle persone con cui / chi ho chiamato per avvisarle.
5. Chiamami nel pomeriggio nel caso che / di cui non riuscissimo a incontrarci prima.
6. Quelle sono le alunne che / alle quali ho dato i tuoi quaderni.
7. Dove hai messo la valigia che / in cui ho messo i miei jeans?
8. E' questa la macchina che / di cui useremo per il viaggio?
2  Completa le frasi inserendo il pronome relativo:
1. Quella è la ragazza ..................... Mario ha perso la testa.
2. Voglio che tu mangi il panino ..................... ti ho preso al bar.
3. Siamo tornati nell'albergo ..................... eravamo già stati l'anno scorso.
4. Guardiamo di nuovo il film ..................... abbiamo già visto?
5. Hai pulito il tavolo ..................... avevo posato i miei orecchini?
6. L'arrivo della corsa è nello stesso punto ..................... sono partiti.
7. Non c'è motivo ..................... tu non debba chiedere un aumento dello stipendio.
8. Ecco le chiavi ..................... ho aperto la porta.
3  Completa le frasi inserendo il pronome relativo:
1. Il cappotto e le scarpe ..................... lei indossa sono di Armani.
2. Il libro ..................... ho letto ieri mi piace davvero molto.
3. Questa è la mia amica ..................... ti ho parlato.
4. Devi assolutamente conoscere la persona ..................... ho parlato di te.
5. Questo è il motivo ..................... ho deciso di chiamarti subito.
6. Hanno lasciato entrare solo le persone ..................... avevano dato il biglietto giallo.
7. La bistecca ..................... abbiamo mangiato oggi era buonissima.
8. Non è il tipo di persona ..................... ci si può fidare.
	
  

	
  

A1	
   A2	
   B1	
   B2	
   C1	
   C2	
  

