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ESERCIZI PER IL RECUPERO

(P. 281)

Evidenzia i nomi a cui fanno riferimento i pronomi sottolineati.

1. I Vichinghi furono grandi navigatori; essi giunsero fino in America. 2. Ho chiesto notizie di Alex ai suoi
amici, ma mi hanno detto che non lo vedono da tre giorni. 3. Il mio gatto è un soriano, il tuo invece è un
persiano? 4. Gli spettatori rimasero silenziosi al termine dello spettacolo e nessuno di loro applaudì. 5. In
questo romanzo viene raccontata una storia commovente, che non dimenticherò mai. 6. Non è colpa mia
se ho litigato con Lorenzo; è stato lui a cominciare. 7. Mio fratello e io siamo diversi per l’aspetto fisico, ma
il carattere è lo stesso. 8. Ho telefonato a Ester e le ho chiesto di dirmi quali compiti sono stati assegnati
dal professor Rinucci.
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Individua e sottolinea i pronomi personali soggetto.
1. Non sono stato io a prendere la rivista che era sul tavolo. 2. Se non ci avessi aiutato tu, come avremmo
fatto? 3. Noi abbiamo le nostre convinzioni, voi le vostre. 4. Nel mondo antico i cavalieri non usavano la
staffa; essa fu inventata successivamente da popolazioni nomadi dell’Asia centrale. 5. Alessandro Magno
morì a soli trentatré anni; se fosse vissuto più a lungo, egli avrebbe certamente compiuto molte altre conquiste. 6. Abbiamo chiesto alla professoressa Sandrini di rimandare la verifica di storia, ma lei non ha accettato. 7. Proprio tu mi vieni a dire queste cose! 8. Forse mi sono espresso male io o forse non sei stato
attento tu, fatto sta che non ci siamo capiti.
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Sottolinea i pronomi personali complemento: in rosso le forme toniche, in blu quelle atone.
1. Ho saputo che ti hanno assunto in una ditta molto prestigiosa. 2. Se ci avessero chiamati, saremmo andati. 3. Perché prendersela proprio con me, quando non ho nessuna colpa? 4. Chi di voi ha visto Jerry? 5. Sarebbe davvero bello poter andare con loro! 6. Quando fu catturato, il ladro aveva ancora con sé la refurtiva.
7. Io vi invito a riflettere su quanto vi ho detto. 8. La prego, avvocato, mi venga a trovare con la sua signora.
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Indica se le parole o le parti di parole sottolineate sono pronomi personali complemento di forma atona (A) o pronomi riflessivi (R).

n hanno detto che Grazia si n è iscritta alla facoltà di architettura. 2. Non sapevo che ti n fossi
trasferito a Bologna. 3. Lara e io ci n siamo guardate in faccia e ci n siamo intese senza parole. 4. Non
ti n avrei mai disturbato, se non avessi veramente bisogno di chiederti n un favore. 5. Oggi voglio farmi
n bella, perché uscirò con Andrea, un ragazzo che mi n piace. 6. Muovetevi n, non posso perdere tutto
questo tempo ad aspettarvi n! 7. Perché non ti n pettini in una maniera meno vistosa? 8. Da quando è
andato a vivere per conto suo, Alfredo ha imparato a cucinare e perfino a lavarsi n e stirarsi n le camicie.
1. Mi
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Indica se i pronomi sottolineati sono possessivi (P), dimostrativi (D) o indefiniti (I).

n, sbaglia. 2. Desidero che ognuno n abbia una ricompensa. 3. La nostra scuola è un
istituto tecnico, la loro n è un liceo. 4. Chiunque n saprebbe dipingere un quadro come questo n.
5. Domani il personale della scuola sarà in sciopero, lo n sapevi? 6. Certuni n hanno l’abitudine di parlare anche quando farebbero meglio a stare zitti! 7. Costui n giura di dire la verità, ma pochi n gli credono. 8. Tuo padre lavora in fabbrica, il mio n in un’azienda agricola. 9. Quando sarà tutto n passato, potrò
finalmente vivere sereno! 10. Alcune tribù di pellerossa vivevano di caccia e di pesca, altre n praticavano

1. Chi dice questo

una forma rudimentale di agricoltura.
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RECUPERO P. 281
6 Individua e sottolinea i pronomi relativi.
era una volta una scimmia un po’ ficcanaso, la quale giaceva sulla cima di un albero
in prossimità di un fiume. A un tratto si accorse che alcuni pescatori stavano gettando
le reti; incuriosita, smise di mangiare e osservò ciò che stava accadendo. Dopo alcune ore
di intenso lavoro, i pescatori lasciarono le reti e si allontanarono un po’ per mangiare e riposare. La scimmia, che è ritenuta dagli studiosi un ottimo imitatore, scese dall’albero e cercò di ripetere i movimenti che i pescatori facevano. Tuttavia, appena ebbe toccato le reti, si
trovò improvvisamente intrappolata e corse addirittura il rischio di affogare.
– Ben mi sta – disse la povera scimmia. – Perché mai mi sono messa a pescare senza prima
aver imparato il modo in cui lo si fa?

C’
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Completa le frasi con i pronomi relativi misti adatti.
1. Ho parlato con ……………………… si occupa della mia pratica. 2. Ti ho riferito ……………………… sapevo: adesso non ho più niente da dirti. 3. La polizia ha interrogato ……………………… potesse sapere qualcosa. 4. Ho appena saputo ……………………… verrà ad abitare vicino a noi. 5. Gli eserciti romani, ……………………… facessero
sosta, costruivano accampamenti fortificati. 6. Spediremo il catalogo a ……………………… ne faranno richiesta.
7. Il proverbio dice: “……………………… vivrà vedrà”. 8. A ……………………… ne so, Davide ritornerà domani dalle vacanze.
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Inserisci opportunamente nella tabella i pronomi presenti nelle frasi.
1. Chi avrebbe mai immaginato una simile coincidenza? 2. Tutto è bene ciò che finisce bene. 3. Dovunque
si sia nascosto, lo troverò. 4. Ti sei lavato i denti con il mio spazzolino; il tuo è quello verde. 5. Quanto è buona questa torta! 6. Io giocherò con lui, voi due sarete i nostri avversari.

PERSONALI
RIFLESSIVI
POSSESSIVI
DIMOSTRATIIVI
INDEFINITI
RELATIVI
RELATIVI MISTI
INTERROGATIVI
ESCLAMATIVI
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