
IL PRONOME RELATIVO 
A. Completa le frasi. 
Il pronome relativo si usa per _____________ due frasi e per ______________ un nome 
che si trova in tutte e due le frasi.  
Quindi è un _____________perché sostituisce un nome ed è ______________ perché 
mette in relazione due frasi. 
I pronomi relativi più usati sono ____, ____, _____, ________ (la quale, _________, 
__________). 
 

B. Trova la parola che si ripete e sostituiscila con un pronome relativo, unendo con esso 
le due frasi. Esegui sul quaderno. 
1. Roma ha combattuto per più di cento anni contro Cartagine. Cartagine era una colonia 
dei Fenici. I Fenici erano chiamati Puni dai Romani. 
2. Ieri hai salutato i tuoi cugini. I tuoi cugini sono arrivati dalla Sardegna. La Sardegna è una 
bellissima isola del Mediterraneo. Il Mediterraneo era chiamato Mare Nostrum dai 
Romani. 
3. Ieri Nicolò ha giocato una partita a Fortnite con Diego. La partita ha avuto un 
andamento incerto. L’andamento è stato causato da una cattiva strategia da parte dei due 
giocatori. I due giocatori si sentivano stanchi. 
4. Mario ha avuto un piccolo litigio con Margherita. Il litigio è stato causato da 
un’incomprensione riguardo la gestione del computer. Il computer doveva essere tenuto 
in carica per tutta la notte. 
 

C. Il pronome relativo “che” può sostituire o il soggetto di una frase oppure il 
complemento oggetto. Scrivi le frasi, sottolinea il pronome relativo “che”, poi scrivi 
accanto a ogni frase la parola sostituita dal “che” e la funzione sintattica della stessa 
(soggetto oppure complemento oggetto). Esegui sul quaderno come l’esempio. 
1. La maglietta che io indosso è nuova. → maglietta (comp. ogg.) 
2. Ieri in Piazza ho incontrato Gabriele che indossava una bella mascherina della Lazio.  
3. Annibale attraversò le Alpi e i Pirenei che sono due catene montuose.  
4. Quando sarò grande farò un’escursione sulle catene montuose alpine e pirenaiche che 
furono attraversate da Annibale.  
5. Myriam sta usando il telefono nuovo che gli ha regalato il suo papà.  
6. Non trovo più le chiavi che avevo messo sulla scrivania.  
7. Tornerà presto la serenità che ci ha visti uniti in questi cinque anni.  
 

Attenzione! Il che può essere anche una congiunzione. Il che è pronome relativo solo se 
può essere sostituito con “il quale, la quale, i quali, le quali”. 
D. Sottolinea di rosso i “che” contenuti in ogni frase se sono pronome relativo, di verde 
se sono congiunzione. 
1. Io credo che tu sia il migliore amico di Davide che è sicuramente un ragazzino affabile e 
generoso.  
2. Nel garage che papà ha preso in affitto credo che potrò riporre la mia bicicletta nuova. 

3. Rientrando Leo era così ansioso di andare a giocare che si dimenticò di salutare la 
mamma che lo attendeva sulla porta di casa. 


