
Ripassiamo e approfondiamo… 

 i  PRONOMI RELATIVI 

 

Il pronome relativo CHE 

CHE           IL QUALE  sono pronomi relativi 

sostituiscono un nome                mettono in relazione due frasi 

 

CHE  il quale 

la quale 

maschile singolare 

femminile singolare 

è invariabile i quali 

le quali 

maschile plurale 

femminile plurale 

 

    Nelle frasi, che/il quale sono intercambiabili, però nel secondo caso, devo stare attento ad 

utilizzarlo concordandolo con il nome (nel genere e numero) a cui si riferisce. 

Es. Ho visto Luca. Luca andava dal cartolaio. 

a) Ho visto Luca che andava dal cartolaio 

b) Ho visto Luca il quale andava dal cartolaio. 

 

a)  Ci hanno regalato dei cuccioli che sono molto belli. 

b) Ci hanno regalato dei cuccioli i quali sono molto belli. 

 

a) Nel fosso ci sono delle rane che gracidano. 

b) Nel fosso ci sono delle rane le quali gracidano. 

 

Analizziamo una nuova situazione: 

Leggiamo: L’acqua zampilla dalla roccia. L’acqua è limpida. 

 

Colleghiamole  con il pronome relativo CHE: 

L’acqua zampilla dalla roccia che è limpida. 

 

La frase non funziona perché l’aggettivo “limpida” si riferisce all’acqua 

e non alla roccia. 



Bisogna inserire il pronome relativo CHE vicino al nome che 

sostituisce. 

 

Proviamo: L’acqua che zampilla dalla roccia è limpida. 

Ora la frase funziona. 

CONCLUSIONE: per usare in modo corretto il pronome relativo, 

bisogna sempre controllare il nome che sostituisce ed inserirglielo 

accanto. 

 
Correggi le frasi mettendo l’espressione in neretto al posto giusto. 
 

1. Quella pecora è di un mio amico, che bruca l’erba nel prato. 
Quella pecora, che bruca l’erba nel prato, è di un mio amico. 

2. Il gatto è della signora Alice  che dorme nella cesta. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

3. Hanno regalato un grazioso cagnolino a Camilla che abbaiava e dimenava 
la coda. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Quell’asino ha dato un calcio al suo padrone che ragliava. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. L’elefante è fuggito dal recinto, che il domatore non aveva ancora 
ammaestrato 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

6. La vetta è stata raggiunta da una coraggiosa alpinista, che era tutta 
avvolta dalle nubi. 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Le foche divertono i bambini, che sono animali simpaticissimi. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Scrissi una lettera a Veronica che spedii con la posta aerea. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



Altri pronomi relativi: 

 CUI 

 Il pronome relativo  CUI  è  INVARIABILE 

 È sempre preceduto da una PREPOSIZIONE 

 È sostituibile dal pronome relativo QUALE preceduto da una 
preposizione articolata. 

 

 CHI 
 Il pronome relativo CHI è INVARIABILE. 
 Si può sostituire con un pronome doppio 

 CHI = colui che  -  colei che  -  coloro che 

     pronome dimostrativo + pronome relativo 

 

 Approfondiamo  

CHE: PRONOME O CONGIUNZIONE ? 

·       Leggiamo questa frase 

Ti ho scritto che ti avrei aspettato 

Ora la riscrivo 

Ti ho detto il quale ti avrei aspettato 

NON FUNZIONA 

perché CHE non sostituisce un nome infatti in questo caso è 

UNA CONGIUNZIONE 

 



·       Osserviamo ancora 

La borsa che ti ho regalato è di pelle. 

Ora la riscrivo 

La borsa la quale (borsa) ti ho regalato è di pelle. 

FUNZIONA 

perché CHE è un PRONOME RELATIVO, infatti sostituisce il nome 

“borsa” . 

 

ESERCITIAMOCI: guarda gli esempi 

Es. Ho ricevuto la lettera che mi hai mandato. 

                              la quale (pronome relativo, sostituisce la parola “lettera”) 

  Ti dico che sono d’accordo con te. 

   Congiunzione ( non sostituisce un nome)  
 

 

 

TRASCRIVI  LE  FRASI  SOSTITUENDO  IL PRONOME RELATIVO CHE CON 

LE FORME VARIABILI IL QUALE, LA QUALE… SE NON E’ POSSIBILE , 

SIGNIFICA CHE CHE NON E’ PRONOME RELATIVO MA CONGIUNZIONE. 

a) Ti confesso che è vero. …………………………………………………………………………………………….. 
b) Sento il vento che fischia……………………Sento il vento il quale fischia…………………………. 
c) Ho una maglia che non mi piace. ………………………………………………………………………………. 
d) Fa così freddo che tremo. …………………………………………………………………………………………. 
e) Sono dispiaciuto che tu parta. ………………………………………………………………………………….. 
f) Il frutto che preferisco è l’uva……………………………………………………………………………………. 
g) C’è più fumo che arrosto. …………………………………………………………………………………………. 
h) Oggi c’è un sole che abbaglia. …………………………………………………………………………………... 
i) La penna che macchia è mia. …………………………………………………………………………………….. 
j) Penso che tu abbia molta fantasia. ……………………………………………………………………………. 

 
Ora sottolinea i “ CHE “  di blu se sono dunque pronomi relativi , di verde se sono 
congiunzione. 



Prova ancora 

SOTTOLINEA DI  BLU  IL “CHE” PRONOME RELATIVO  E  DI  

VERDE  IL “CHE” CONGIUNZIONE 

1.   I fiori che mi hai portato sono bellissimi. 

  2.   Ti ho detto che verrò. 

3.   Il mio papà vorrebbe che io studiassi di più. 

4.   Scegli i frutti che preferisci. 

5.   Leggo volentieri i libri che parlano di avventure. 

6.   Vuoi che ti prepari la merenda? 

7.   Il Po, che è il fiume più lungo d’Italia, sfocia nell’Adriatico. 

8.   Io penso che la mia squadra vincerà il derby. 

9.   Ti prometto che sarò lì all’ora prestabilta. 

10.Maria ha mangiato tutte la caramelle che erano rimaste nella scatola. 

  

  

 

Ora esercitati eseguendo l’analisi grammaticale di queste frasi 
 

1. Il libro che ho letto è veramente  molto divertente. 
2. I tuoi amici ti cercavano, li hai incontrati? 
3. Lo andai a trovare e gli regalai un barattolino di marmellata. 
4. Domani vedrò Giacomo che mi porta il suo bel libro di Storia. 
5. Maria desidererebbe che andassimo a giocare da lei. 
6. Il capostazione improvvisamente domandò:<< Chi non ha il biglietto?>>. 

 
 

 

ATTENZIONE!  Ricordati che CHE – CHI  possono essere anche aggettivi / pronomi 

interrogativi-esclamativi ! 

 


