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Gruppo giallo: LE RELATIVE 
 

1. Inserite negli spazi vuoti i pronomi relativi opportuni. Lʼesercizio è avviato!  
 

  
nel quale    che     a cui     che      del quale    che    con il quale     per il quale     
del quale   dal quale      alle quali     con la quale 
 

                               
a) La ragazza, a cui  ho prestato il libro, non si è più fatta 

vedere. 

b) Un paese ............. vorrei visitare è la Cina. 

c) Il balcone .............. vedo la città è molto alto. 

d) Quale è il vero motivo .................. te ne sei andata? 

e) Quel tuo paziente ..................... mi avevi parlato è poi 

guarito? 

f)             Il viaggio in Sicilia ................... avete appena fatto è stato interessante? 

g) È questo il libro .................. ho trovato le notizie ......................... mi avevi chiesto. 

h) Spesso è difficile accettare cose .............. non si è abituati. 

i)              Il problema ............................ ti parlavo mi sembra veramente insolubile. 

j)              Lʼamico di Mattia ................. discutevo lʼaltro giorno è allʼospedale. 

k) Questa è la barca ...................................... faremo la regata. 

 
1 punto per risposta corretta  … / 11 punti 

 
 
2. Collegate le frasi seguenti in modo che la seconda diventi una subordinata relativa. 
Utilizzate i pronomi relativi della lista eliminando le ripetizioni inutili come mostra 
lʼesempio. 
 
Pronomi relativi: 
 

 
che ( o il quale, la quale, i quali, le quali) 

di, a, da, in, ... + cui (o il quale, la quale, i quali, le quali) 
 

 
 
                                     es.: Il libro è molto interessante.      –      Tu mi hai parlato del libro. 
                                            Il libro di cui mi hai parlato è molto interessante. 

 
 
 

a) Saliremo sul vagone di coda.      -     Il vagone di coda va direttamente a Cannes. 
 
 
b) Hai visto la valigia nera?      -     In quella valigia cʼerano i miei vestiti. 
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c) Mio fratello ha ricevuto una lettera.     -    Aspettava quella lettera da tanto tempo. 
 
 
d) Ho visto i rottami dellʼautomobile.  -  I nostri amici sono usciti di strada con quellʼautomobile. 
 
 
e) La gita è stata annullata.    -    Mi interessava tanto quella gita. 
 
 
f) Il tecnico si è dimostrato competente.  -  Mi sono rivolto al tecnico per fare riparare il 

registratore. 
 
 
g) Quella ragazza è molto simpatica.     -      Hai parlato a lungo con quella ragazza. 
 
 

1 punto per ogni periodo  … / 7 punti 
 
 
 
3. Sostituite, dove è possibile, i pronomi relativi in italico con “cui” accompagnato in 
alcuni casi da una preposizione! 
 

       es.: Il libro, del quale (.......................) mi hai parlato, è molto interessante. 
                         Il libro, del quale ( di cui)  mi hai parlato, è molto interessante. 

 
a) Vorrei un motorino del quale ( .................................) non dovessi poi pentirmi. 

b) Cerco una ragazza con la quale (.................................) io possa divertirmi. 

c) Le elezioni, le quali (...................................) erano molto attese, hanno riconfermato i 
partiti già al governo. 

d) Vorrei un lavoro grazie al quale (.................................) io possa viaggiare molto. 

e) È una persona senza la quale (..................................) non posso vivere. 

f)             Questo è il quadro che (...................................) è stato rubato lʼanno scorso. 

g) Lʼindovinello, il quale (...................................) non è stato ancora risolto, 
permetterebbe di aprire quella porta segreta. 

h) La partita, alla quale (...................................) ho assistito ieri, è la più brutta che 
abbia mai visto in vita mia. 

i)             La polizia sorveglia strettamente il territorio nel quale (...............................) è caduto 
lʼaereo. 

j)             I visitatori dellʼesposizione industriale, tra i quali (...................................) si notavano 
anche numerosi diplomatici, sono stati accolti dal ministro dellʼeconomia. 

k) Il regalo che (...................................) mi hai portato dalle vacanze mi è piaciuto 
molto. 

 

 
1 punto per le trasformazioni; 1 punto per la risposta alla domanda                                                          …/ 8 punti                     

 
Possiamo sostituire con le forme equivalenti di cui tutti i pronomi relativi eccetto  
 
..................................................................................................................................................... 
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4. In ognuno di questi periodi è stata evidenziata una subordinata relativa. Quale è la 
differenza di significato tra le due subordinate? 

 
 

Frasi Quale è la differenza tra la subordinata 
a) e la b)? 

 

a) La ragazza con cui ho parlato ieri è 
molto carina. 

b) La ragazza di cui ho parlato ieri è 
molto carina. 

 

 

............................................................................ 

............................................................................. 

............................................................................. 

 

a) La città per cui stiamo partendo è 
meravigliosa. 

b) La città da cui stiamo partendo è 
meravigliosa. 

 

 

............................................................................ 

............................................................................ 

……………………………………………………… 

 

a) Mio fratello, per il quale rimango 
spesso a casa, è dispettoso.  

b) Mio fratello, con il quale rimango 
spesso a casa, è dispettoso.  

 

............................................................................ 

............................................................................. 

……………………………………………………… 

 

 

a) La persona a cui ho creduto mi ha 
delusa.  

b) La persona in cui ho creduto mi ha 
delusa. 

 

 

............................................................................ 

............................................................................. 

............................................................................. 

 

 
 

1,5 punti per ogni spiegazione                                                                                                                    … / 6 punti 
 
 
 
5. Ecco delle frasi contenenti delle subordinate relative collegate con un “che”. 
Correggetele, quando è necessario, sostituendo il “che” con un altro pronome relativo. 
 
 

es.: La ragazza che sei amico è una velina! 
          La ragazza di cui sei amico è una velina!     

 
 

a) Ho visto un film che si parlava delle imprese di Sandokan. 

b) Il libro che ti ho dato costa diecimila dollari. 
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c) Ho studiato insieme ad una compagna che ci sto sempre insieme. 

d) Aveva sposato un uomo che non ci andava dʼaccordo. 

e) Fammi ascoltare quel CD che si parlava ieri. 

f)             La ragazza che ti ho presentato è mia sorella. 

g) Eccoti tutti i soldi che hai bisogno. 

h) Sono venuti dei ragazzi che siamo amici da tanto tempo. 

 

1 punto per errore individuato e corretto                                                                                                      … / 6 punti 
 
 
 
6. Rispondete alla domanda che segue ogni frase. 
 
a) Era una persona al cui fascino era impossibile resistere. 

  

∆ Di chi era il fascino? ................................................................................................. 

 

b) Sentiamo Carlo, alla maleducazione del quale dobbiamo questo bel pasticcio. 

  

∆ Di chi è la maleducazione? ........................................................................................ 

 

c) Il ragazzo sul libro del quale hai studiato appartiene a una setta. 

  

             ∆ Di chi è il libro? ......................................................................................................... 

 

d) La camera, le cui pareti sono gialle, è di mio fratello. 

  

             ∆ Di chi sono le pareti? ................................................................................................. 

 
Siete ora in grado di collegare le frasi seguenti in modo che la seconda diventi una 
relativa. Scegliete tra la possibilità 1) o 2) dellʼesempio. 
 
 
                       es.: Lʼallievo si è comportato male. Ho parlato ieri con la madre dellʼallievo. 
                              1) Lʼallievo, con la cui madre ho parlato ieri, si è comportato male.  
                              2) Lʼallievo, con la madre del quale ho parlato ieri, si è comportato male.   
              

 
a) La bicicletta appartiene a Marco. Il freno della bicicletta è rotto. 
 
...................................................................................................................................................... 
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b)      Ecco il campione. Allʼallenatore del campione è stato dato un premio. 

 
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

c) Lʼallievo si è comportato male. Ho ricevuto ieri una telefonata dalla madre dellʼallievo. 
 
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

d) Questo è il rampichino. Sulla sella del rampichino ci sono delle macchie. 
 
...................................................................................................................................................... 

e) Il calciatore ha dovuto abbandonare lo sport. Lʼallenatore del calciatore nutriva grandi 
speranze in lui. 

 
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

   
 

il / la / i / le cui = ............................................................................................ 
 

 
 

0,5 punti per le risposte della prima parte; 1,5 per le trasformazioni; 1 punto per lʼultima domanda                                                                                                                             
                                                                                                                                                                       … / 10,5 punti 
 
 

 
7. Trasformate i periodi seguenti in periodi che contengono una subordinata relativa al 
congiuntivo. La relativa ottenuta esprimerà qualcosa di incerto, di desiderato.  
 
                                 es.: Compra una penna capace di scrivere sottile. 
                                        Compra una penna che scriva sottile. 

 
a) Vorrei unʼautomobile capace di arrivare in Uganda. 
 
...................................................................................................................................................... 

b) Cerca un medico capace di spiegarti cosa hai. 
 
...................................................................................................................................................... 

c) Recitami una poesia capace di commuovermi. 
 
...................................................................................................................................................... 

d) Comprami un biglietto della lotteria capace di farmi vincere il primo premio. 
 
...................................................................................................................................................... 

e) Qui bisogna mettere una lampadina capace di illuminare tutta la stanza. 
 
...................................................................................................................................................... 
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f)              Hai bisogno di un cappotto in grado di coprirti fino alle ginocchia. 
 
...................................................................................................................................................... 

 
1,5 per ogni trasformazione                                                                                                                            … / 9 punti 

 
 
 
8. Nelle seguenti frasi trasformate la subordinata relativa esplicita con una implicita. 
Per far questo dovete utilizzare lʼinfinito preceduto, in alcuni casi, dalle preposizioni a, 
da. 
                                es. Questi sono errori che devi evitare. 
                                      Questi sono errori da evitare. 
 

a) Osserva il cane che scodinzola festoso. 

 

.................................................................................................................................................. 

b) È stata Maria che ha mangiato la mia cena. 

 

.................................................................................................................................................. 

c) È un film che deve essere visto. 

 

.................................................................................................................................................. 

d) Ero lʼunico che lo sapeva. 

 

.................................................................................................................................................. 

e) Questo è il vestito che bisogna portare. 

 

.................................................................................................................................................. 

f)             Alberto è stato il primo che ha parlato del problema.  

 

.................................................................................................................................................. 

 

 
1 punto per trasformazione                                                                                                                … / 6 punti 

 
 

9. Ed ora un poʼ di spazio alle vostre idee... Completate le seguenti frasi con una 
relativa. 
 
a) Non sopporto le persone 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

b) Vorrei un lavoro 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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c) Non dimenticherò mai le parole 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

d) Desidero che mi regalino un oggetto 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 
1,5 punti per subordinata relativa                                                                                                                  … / 6 punti 
 

 

Tiriamo le somme ... 
 
• Che cosa è una relativa?  
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

• In quanti modi si lega ad una parte della reggente? 
 
 
 

SUBORDINATE RELATIVE 
 
    Esplicite: 

              • che  ( o    il quale   / .................... / .................. / .................. )  +  indicativo, congiuntivo 

    • di, a, da, in, su, ... + cui ( o il quale / ..................... / .................... / ...................)       

                                     +   indicativo, congiuntivo 

 

    Implicite:  

     • a, da + ................................................................................................................................. 

 
 
 

1 punto per la domanda; 0,5 punti per ogni elemento del riquadro.                                                    … / 4,5 punti 
 
 
 

Totale: ... / 74 punti 




