
Esercitazione di Grammatica
(Il pronome)

Nome e cognome                                                                         Classe        Data

1. Stabilisci se le parole sottolineate sono pronomi (P) o aggettivi (A):
P A

Le mie parole sono state offensive  

Sarò a casa tua prima di cena: tu aspettami  

Avevo parecchie conchiglie, ma ora le ho perse tutte  

Questa sciarpa è più lunga di quella  

Ho perso il mio diario. Voi avete il vostro?  

Non parlarmi di quel ragazzo: è molto antipatico  

I due sono stati acciuffati dalla Polizia  

Non ti ho chiesto questo libro, ma quello  

Non tutto è perduto  

Il vostro insegnante si chiama Paolo?  

2. Nelle seguenti frasi sottolinea i pronomi relativi:

 E' arrivato quel libro che avevo ordinato?
 Pratico uno sport in cui conta molto l'agilità
 In quel negozio c'è una commessa che conosco
 Il ragazzo a cui hai telefonato è anche amico mio
 Alla proiezione di quel film hanno assistito anche alcuni studenti, i quali lo hanno molto apprezzato

3. Completa le seguenti frasi inserendo negli spazi i pronomi personali “le” o “gli”:

 Se incontri mia sorella …… puoi consegnare questo pacco?
 Il mio amico è di Roma: io …… sono molto affezionato
 Paolo non vuole venire alla partita: …… fa male un piede
 Siamo andati dalla zia e …… abbiamo portato una torta alla frutta
 Ho visto Patrizia e …… ho detto di venire con me al parco

4. Nelle seguenti frasi sottolinea i pronomi personali:

 Se lo vedi non cambiare strada!
 Quando ci farai ascoltare la tua canzone?
 Non gli ho ancora chiesto se andrà in vacanza
 Il mio gattino è molto malato: lo porterò dal veterinario
 Non perdere tempo: ti sto aspettando!


