
 

 

  

 

 
 

 

 

Lezione di Esercizi A-13 

  Pronomi relativi 

～関係代名詞～ 

～ 

間違いやすい文法事項を中心とした練習問題集です。 

練習問題を通して、文法を整理し、正しく使える知識を身につけていきましょう。 
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【Esercizi】 
 
 
 

 

A- Circonda il pronome relativo adatto: 

1.   Era il momento (che / in cui / dove) aspettavo da tanto. 

2.   Non erano persone (con le quali / delle quali / dei quali) fidarsi. 

3.   Ho visto il film (per cui / della quale / di cui) mi hai parlato. 

4.   Era il giorno (nella quale / da cui / in cui) ho conosciuto Luca. 

5.   Mi piaceva la fiaba (del quale / che / con cui) mi raccontavi sempre. 

6.   Mi hanno rubato l’auto (con il quale / per la quale / con la quale) andavo a 

lavorare. 

7.   Ho scritto un racconto (di cui / che / al quale) ti voglio leggere. 

 

B- Completate con i pronomi relativi e, quando necessario, anche con le preposizioni: 

1.   I pantaloni _____ sono in vetrina mi piacciono molto. 

2.   Ieri L’uomo _____ sta bevendo il caffè al bancone del bar è il professore _____ 

ti parlavo ieri 

3.   Non conosco la ragione _____ lui è così serio. Forse è per quello _____ gli ho 

parlato ieri? 

4.   Non è questa la ragazza _____ mi ha dato gli appunti. 

5.   La libreria _____ vende i libri del corso sta al piano terra. 

6.   La libreria _____ puoi comprare i libri del corso sta al piano terra. 

7.   Questo è il cassetto nel _____ mettosempre le chiavi del garage.  

8.   _____ di voi conosce la riposta, alzi la mano. 

9.   _____ voglia partecipare alla gita, può iscriversi in segreteria. 

以下の条件に従い、正しい関係代名詞を入れてみましょう。 

講師の指示に従い、レッスンを進めてください。 



Largo オリジナル教材 

Copyright@Largo All rights reserved 

 

10.   Marie è la ragazza il _____ padre è francese e la _____ madre è inglese. 

 

C- Metti al posto del pronome relativo “che” i relativi “il quale, la quale, i quali, le quali”: 

1.   Ho dato da mangiare al cagnolino che (__________) era in cortile. 

2.   Avevo una gatta che (__________) si chiamava Nerina. 

3.   Ho comprato dei criceti che (__________) sono vivacissimi. 

4.   Allo zoo c’erano delle zebre che (__________) avevano le strisce blu. 

5.   Hanno catturato il leone (__________) che era fuggito dal circo. 

 

D- Metti al posto del pronome relativo “cui” i relativi “il quale, la quale, i quali, le quali”: 

1.   Il motivo per cui (__________) non sono venuta è questo: stavo male. 

2.   Non mi è simpatica la bambina a cui (__________) hai sorriso. 

3.   Ecco laggiù sulla pista l’aereo su cui (__________) saliremo. 

4.   Le volte in cui (__________) ascolto musica rock sono rarissime. 

5.   Voglio sapere i nomi dei bambini da cui (__________) hai avuto questi 

suggerimenti errati! 

  


