
 
Esercizio#1          punti…../40 

 
Trascrivi tutti i pronomi presenti nel brano che segue, e per ognuno indica a quale 
dei seguenti gruppi appartiene (personali, possessivi, indefiniti, dimostrativi, 
relativi) 
 
La giovane signora Rossi vide l’uomo gettarsi nel vuoto… Lo disse alla polizia, pochi 

minuti dopo, nel salotto giallo del suo appartamento. La polizia era rappresentata dal 

tenente Wilson che, appena la vide nella sua vestaglia bianca, pensò che il signor Rossi 

doveva essere un uomo fortunato. Lei era piccola e graziosa, i capelli neri e gli occhi 

leggermente obliqui, che le conferivano quell’aria un po’ esotica. Lei era tra i 

venticinque e i trent’anni; a lui, che aveva trentadue anni, venne fatto di considerarla 

una donna di alta classe… 

1 ………………………………… 

2 ………………………………… 

3 ………………………………… 

4 ………………………………… 

5 ………………………………… 

6 ………………………………… 

7 ………………………………… 

8 ………………………………… 
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Nelle frasi seguenti sottolinea con un colore diverso lo/la/le/gli quando sono articoli 
e quando sono pronomi 
 
Le dissi che non la potevo aspettare ancora, ma lei non rispose. 

Non esagerate con la vostra insistenza; io la conosco troppo bene. 

Tutta quella energia non le è servita a nulla. 
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Completa le frasi seguenti scegliendo fra le due alternative proposte fra parentesi 
 
Se io fossi (tu/te) non me la prenderai tanto per una simile sciocchezza 

Martina, la nostra gatta, non ne può più. Anche (lei/essa) soffre per il caldo. 

Io non mi allarmo. Se proprio vuoi gli telefoni (tu/te) 

 

 



 

Esercizio#4          punti…../45 

 
Nelle frasi seguenti sottolinea con colori diversi, tra quelli evidenziati, gli aggettivi e 
i pronomi 
 
Come sono svelti ed efficienti i vostri camerieri; non è il caso di confrontarli con i nostri. 

Le tue sono solo delle ipotesi, mentre la mia è una certezza. 

Marcello ha deciso di prestarci il suo camper. Questo mi ha molto sorpreso da parte sua. 

Non desidero quei biscotti, preferisco questi. 

Queste montagne hanno quasi la stessa forma delle Dolomiti. 

Qualcosa, senza alcun dubbio, è andato storto. 

Non è stato fatto niente per affrontare questo problema. 
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Correggi gli errori relativi ai pronomi indefiniti presenti nelle frasi che seguono 
 
Ho cercato a lungo dei funghi nel bosco qua vicino, ma ho trovato alcunché. 

Nel cassetto c’erano molte caramelle. Io ne ho preso qualcune. 

Ti piacciono le caramelle di mirtillo? Prendine alquante ne vuoi? 

 

 

Esercizio#6          punti…../15 

 
Unifica in un unico periodo le seguenti coppie di frasi utilizzando pronomi relativi 
es. Ho letto un libro. Quel libro mi ha molto annoiato = Ho letto un libro che mi ha 
molto annoiato 
 
L’attentato non è stato ancora rivendicato. Dell’attentato si è parlato ieri. 

…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………………………… 

Le chiese sono chiuse. Nelle chiese le persone si ritrovano nei pomeriggi domenicali 

…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………………………… 

La regione è stata conquistata dai ribelli. La regione confina con la Russia 

…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………………………… 


