I PRONOMI RELATIVI
I PRONOMI RELATIVI sono:
CHE

CHI

CUI

IL QUALE

I pronomi relativi collegano due frasi sostituendo il
nome di qualcuno o qualcosa evitando così ripetizioni
all’interno delle frasi.

CHE
È invariabile.
E’ pronome relativo quando
posso sostituirlo con:
il quale - la quale - i quali
le quali

Esempi
Carla mi ha regalato un libro CHE
(il quale) mi piace molto.
Ho sentito una canzone CHE (la
quale) mi piace molto.
I bambini CHE (i quali) corrono
sono i miei nipoti.

Esempi

CUI
PRONOMI
RELATIVI

Può essere preceduto da una
preposizione semplice o da un
articolo.
Può sostituire le espressioni:
alla quale, del quale, della
quale ecc.

Il cagnolino di cui ti parlavo è
questo.
Non ho visto la bambina a cui hai
dato la mela.
Questo è il bambino con cui gioco
sempre.

Esempi

CHI

Significa
colui che
colei che
coloro che

Ho trovato chi mi può aiutare.
Regala questo libro a chi vuoi.
Il treno è arrivato in stazione, chi
deve partire salga subito!

Esempi

IL QUALE
PRONOMI
RELATIVI

E’ variabile, infatti
concorda con il genere e
con il numero del nome a
cui si riferisce.

Ho telefonato al tuo amico, il
quale ha risposto subito.
Ho telefonato alla tua amica, la
quale ha risposto subito.
Ho telefonato ai tuoi amici, i quali
hanno risposto subito.
Ho telefonato alle tue amiche, le
quali hanno risposto subito.

Adesso mettiti alla prova
per verificare se sai
utilizzare correttamente i
pronomi relativi!
1. Scrivi sul tuo quaderno una frase per ogni pronome: che - chi - cui
il quale - la quale - i quali - le quali
2 Sottolinea in ogni frase i pronomi relativi (se sono presenti)
I ragazzi che stanno parlando con Davide sono i miei cugini.
Che bella bambina!
La cantante che si è esibita poco fa è una mia amica.
Mi piacerebbe sapere che regalo hai ricevuto per il tuo compleanno.
I bambini che vogliono farsi interrogare alzino la mano.
Chi dorme non piglia pesci!
Il freddo ha gelato i fiori che stavano crescendo in giardino.
Che cosa hai intenzione di fare?
Il regalo che hai in borsa è per me?
Il disegno che hai fatto è stupendo!

