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PRONOMI RELATIVI 

1. E’ meglio non fidarsi ………………………….. non si conosce. 

2. Il romanzo ………………………….. leggo  e’ interessante. 

3. Questi sono stati i motivi ………………………….. ha rifiutato il suo aiuto. 

4. Ti ho spiegato la ragione ………………………….. non ti posso accontentare. 

5. Sono luoghi ………………………….. devi visitare. 

6. La musica ………………………….. preferisce e’ la musica classica. 

7. Gli animali ………………………….. si nutrono unicamente di carne si dicono carnivori. 

8. Prendero’ il treno ………………………….. che parte alle 14.05. 

9. Sono le conseguenze …………………………..  mi preoccupano. 

10. Non posso sapere le ragioni ………………………….. non e’ venuto. 

11. Questo e’ l’albero …………………………..  frutti mi piacciono molto. 

12. Sono le stesse persone …………………………..  ho discusso ieri sera. 

13. La donna …………………………..  marito e’ partito per l’estero e’ triste. 

14. E’ uscita nel momento …………………………..  entravate. 

15. Ecco il ragazzo …………………………..  famiglia e’ perita in un incidente stradale. 

16. …………………………..  tace, acconsente. 

17. Ho un’amica …………………………..  padre e’ senatore. 

18. Questo e’ il romanzo …………………………..  un famoso regista ha preso spunto per il suo 

ultimo film. 

19. Spesso e’ piu’ piacevole stare …………………………..  e’ piu’ anziano di noi. 

20. Questa e’ la rivista …………………………..  si leggono solo notizie economiche. 

21. Non conosco la ragione …………………………..  era cosi’ nervosa. 
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22. Il vigile ha multato Giorgio ………………………….. auto era in divieto di sosta. 

23. L’inghilterra e’ il Paese  …………………………..  penso di conoscere meglio la lingua e le usanze. 

24. Quella e’ la trattoria ………………………….. si mangiano delle buonissime bistecche alla 

fiorentina. 

25. L’aero ………………………….. partiro’ fra poco arrivera’ a Roma fra 30 min. 

26. Non conosco il motivo ………………………….. era cosi’ triste. 

27. Troveremo senz’altro ………………………….. ci ospitera’. 

28. Il treno ………………………….. voglio partire e’ in ritardo. 

29. Risponderete ………………………….. vi interroghera’ 

30. Il treno ………………………….. devo partire e’ in ritardo. 

31. E’ lo scrittore, ………………………….. libro ha ricevuto un enorme successo. 

32. La penna ………………………….. scrivi e’ rossa. 

33. Il foglio ………………………….. scrivi e’ macchiato. 

34. Ho incontrato Mario e Maria ………………………….. voi conoscete il fratello. 

35. Ecco i caffe’ ………………………….. uno ristretto. 

36. E’ una ragazza ………………………….. e’ impossibile discutere. 

37. Quello e’ l’amico ………………………….. ho abitato. 

38. La citta’ ………………………….. mi trovo e’ piena di capolavori. 


