
PRONOME RELATIVO: CUI

ESERCIZIO 1
       Inserisci il pronome relativo corretto tra i seguenti:

       

ilazed.com 

     

 
 

1. Il posto ______ provengo è molto freddo.
2. La persona ______ vuoi più bene è tuo figlio.
3. Conosco bene il locale______ sei uscito. 
4. Il progetto ______ ti ho parlato è molto stimolante.  
5. La persona ______ ti sei rivolto è davvero incompetente. 
6. Sai, c’è un ragazzo ______ penso sempre!  
7. Credo di conoscere già l’argomento _____ mi vuoi parlare. 
8. La persona ______ sei attratto non fa per te!
     

 

 
 

       da cui, a cui, di cui.

ESERCIZIO 2
       Inserisci il pronome relativo corretto tra i seguenti:

1. I ragazzi ______ partirai per l’Erasmus sono simpaticissimi.
2. Le ragioni ______ vuoi diventare medico sono molto nobili.
3. Molti film sono stati girati qui, proprio nel palazzo ______ ci troviamo!
4. Il cellulare è diventato uno strumento ______ si può fare tutto!  
5. La ragione ______ ti chiamo così presto è che ho fatto un brutto incubo e non riesco a riaddor-
     mentarmi . 
6. Lei è Sara, una delle amiche ______ mi diverto il sabato sera! 
7. Le aziende _____ vorrei lavorare sono quelle di moda!
8. Non so come aiutarti. Il guaio ______ in cui ti sei cacciato è più grande di te!

      per cui, in cui, con cui.

ESERCIZIO 3

1. Chi è il responsabile ______ fare riferimento?
2. La casa ______ vivi è strepitosa.
3. Il ragazzo a ______ hai dato lezioni sembra molto sveglio e intelligente!
4. Stai attento, solitamente le persone ______ ti fidi ti tradiscono!  
5. I ristoranti ______ Laura é indecisa hanno tutti dei grandi chef!
6. La poltrona ______ sei seduta è della fine del 1800.
7. La ditta _____ ti sei licenziata ha dichiarato bancarotta.
8. Il giornale ______ scrivi è uno dei più importanti del Mezzogiono!

       Inserisci il pronome relativo corretto.
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PRONOME RELATIVO: CUI =

ESERCIZIO 1
       Inserisci il pronome relativo corretto tra i seguenti:

       
     

 
 

1. Il posto ______ provengo è molto freddo.
2. La persona ______ vuoi più bene è tuo figlio.
3. Conosco bene il locale______ sei uscito. 
4. Il progetto ______ ti ho parlato è molto stimolante.  
5. La persona ______ ti sei rivolto è davvero incompetente. 
6. Sai, c’è un ragazzo ______ penso sempre!  
7. Credo di conoscere già l’argomento _____ mi vuoi parlare. 
8. La persona ______ sei attratto non fa per te!
     

       da cui, a cui, di cui.

ESERCIZIO 2
       Inserisci il pronome relativo corretto tra i seguenti:

1. I ragazzi ______ partirai per l’Erasmus sono simpaticissimi.
2. Le ragioni ______ vuoi diventare medico sono molto nobili.
3. Molti film sono stati girati qui, proprio nel palazzo ______ ci troviamo!
4. Il cellulare è diventato uno strumento ______ si può fare tutto!  
5. La ragione ______ ti chiamo così presto è che ho fatto un brutto incubo e non riesco a riaddor-
     mentarmi . 
6. Lei è Sara, una delle amiche ______ mi diverto il sabato sera! 
7. Le aziende _____ vorrei lavorare sono quelle di moda!
8. Non so come aiutarti. Il guaio ______ in cui ti sei cacciato è più grande di te!

      per cui, in cui, con cui.

ESERCIZIO 3

1. Chi è il responsabile ______ fare riferimento?
2. La casa ______ vivi è strepitosa.
3. Il ragazzo a ______ hai dato lezioni sembra molto sveglio e intelligente!
4. Stai attento, solitamente le persone ______ ti fidi ti tradiscono!  
5. I ristoranti __________ Laura é indecisa hanno tutti dei grandi chef!
6. La poltrona ______ sei seduta è della fine del 1800.
7. La ditta _____ ti sei licenziata ha dichiarato bancarotta.
8. Il giornale ______ scrivi è uno dei più importanti del Mezzogiono!

       Inserisci il pronome relativo corretto.

Soluzioni
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a cui

a cui
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a cui
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in cui
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per cui
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