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4  ��� Inserisci il pronome relativo: 
 

1. Oggi ti porterò le scarpe ……………….. ti ho comprato ieri al mercato. 
2. Questa è la strada in ……………….. ho abitato per tre anni. 
3. Il presentatore ha chiamato gli alunni ai ……………….. daranno i premi. 
4. Quello è il banco su ……………….. ho posato la penna. 
5. Ho restituito a Stefano i film ……………….. mi aveva prestato lunedì scorso. 
6. Darò un esercizio alle alunne le ……………….. erano assenti ieri. 
7. Questi sono i gatti a ……………….. ho dato da mangiare. 
8. Coloro i ……………….. erano alla manifestazione hanno ricevuto anche un bel regalo. 
9. Marta, ……………….. non mi chiamava da un anno, mi ha telefonato stamattina. 
10.  Sono stanco, questo è il motivo per ……………….. ho dormito tutto il pomeriggio. 
11. Franca ha dato a Giovanna i progetti a ……………….. deve dare un’occhiata. 
12. Quello è il risultato ……………….. si dovevano aspettare. 

 

5  ��� Inserisci il pronome relativo: 
 

1. Il cameriere ha portato le bibite ai clienti ai ……………….. ha già servito la pizza. 
2. La professoressa ha interrogato tutti quelli ……………….. avevano un solo voto. 
3. Vogliono prenotare un albergo ……………….. non costi come quello dell’anno scorso. 
4. Alberto è un nostro amico al ……………….. piace sempre scherzare. 
5. Quelli ……………….. arrivano a cento punti vengono eliminati dal gioco. 
6. Le persone a ……………….. dovevano ancora dare le chiavi delle camere aspettavano con pazienza.  
7. Massimo cerca una macchina ……………….. sia abbastanza nuova. 
8. Stamattina hanno chiamato di nuovo le persone a ……………….. avevano telefonato ieri. 
9. Non posso prendere i libri perché Stefania ha chiuso il cassetto nel ……………….. li ha messi. 
10.  I bambini rincorrevano gli uccellini ……………….. volavano bassi. 
11. Le nostre vacanze sono state l’argomento di ……………….. abbiamo parlato con più piacere. 
12. Abbiamo scattato foto lungo tutte le strade per le ……………….. siamo passati. 

 

6  ��� Completa le frasi con un pronome relativo: 
 

1. Ecco i ragazzi  ..............................................................................................................................  
2. Domani arriveranno ......................................................................................................................  
3. Abbiamo realizzato la ricetta  ........................................................................................................  
4. Enrico, .................................................................. , ha mangiato un panino e ha bevuto una bibita. 
5. Il professore ha dato un compito agli alunni  ..................................................................................  
6. Il dottore ha visitato le persone  ....................................................................................................  
7. Ho incontrato un amico .................................................................................................................  
8. Giovanna,  ............................................................................................. , ha fatto tante belle foto. 
9. Erano felici: questo era il motivo  ...................................................................................................  
10. Quello è il palazzo  .......................................................................................................................  


