
 

 

AGGETTIVI E PRONOMI PERSONALI E RELATIVI 

 

 

 
1. Completa le seguenti frasi con il pronome personale adatto ricordando che: 

GLI = a lui ;    LE = a lei ;    LORO = a loro 

- Quando vedrò Gianni, …….. parlerò di te. 

- Ho telefonato a Marzia e …….. ho ricordato l’appuntamento. 

- Giulia e Matteo hanno la bici: chiediamo …….. di venire con noi al parco? 

- Ho chiamato il nonno e …….. ho raccontato quello che mi è successo. 

2. Sottolinea LO, LA, LE, GLI in blu se sono articoli, in rosso se sono pronomi 

- Ho trovato lo zainetto di mio fratello: lo vuoi? Te lo presto! 

- La bevi, la versi, la usi per lavarti: che cos’è? 

- Dammi le bocce del nonno: le porto io! 

- Gli ho aggiustato gli occhiali che gli avevo rotto. 

- Vedi la cima di quel monte? La si può raggiungere solo con la funivia. 

3. Osserva i pronomi relativi evidenziati e indica tra parentesi quale nome del testo 

sostituiscono 

LINGUE IN VIA D’ESTINZIONE! 

Secondo alcuni studiosi, per ogni anno che passa quattro o cinque lingue nel mondo 

scompaiono perché nessuno le parla più. (che → ………………………………………………) 

Spesso restano solo i vecchi del luogo a conoscere le lingue o i dialetti che si parlavano ai 

tempi della loro gioventù. (che → ………………………………………………) 

I giovani di oggi, infatti, parlano quasi esclusivamente la lingua che viene insegnata nelle 

scuole. (che → ………………………………………………) 

Nel mondo c’è purtroppo chi sta cancellando la propria lingua-madre per sempre. 

In Africa, per esempio, molti nuovi governi cercano di sostituire i numerosissimi dialetti delle 

tribù con le lingue nazionali, che consistono nell’inglese o nel francese. 

(che → ………………………………………………) 

In America stanno, invece, scomparendo le lingue degli Inuit, dei Pellerossa e delle ultime 

popolazioni indigene che furono sottomesse dai conquistatori inglesi, spagnoli o 

portoghesi. (che → ………………………………………………) 

 

 

 


