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1. Nelle seguenti frasi sottolinea i pronomi personali complementi e, se sono di forma 

debole, trasformali in forma forte e viceversa: 

 

a. Nessuno te lo aveva chiesto ……………… 

b. Voi sarete certamente felici per quello che vi è successo……………… 

c. Li ho conosciuti la settimana scorsa al cinema………………… 

d. Vi manderemo l’invito……………. 

e. A me ha detto che ritorna presto……………… 

f. Sono sicura che questo regalo a lei piacerà molto…………… 

g. Ci inviteranno senz’altro……………… 

h. L’insegnante mi ha detto che domani ci interrogherà in storia…………… 

/…………………… 

i. Non trovo mai le chiavi: le dimentico dovunque 

j. Abbiamo vinto la partita e ci hanno fatto i complimenti…………… 

 

2. Indica il significato con cui sono usati i pronomi ci e vi, sbarrando la risposta errata: 

 

- Pietro vi telefona spesso   A VOI / VOI 

- La prossima volta diteci la verità  NOI / A NOI 

- Non sappiamo ancora cosa ci aspetta NOI / A NOI 

- Vi parlerò del mio paese   A VOI / VOI 

- Mario vi aiuta sempre volentieri  A VOI / VOI 

- Il capo ci ha fatto i complimenti  NOI / A NOI 

- Ci accompagni a casa di Isa?   NOI / A NOI 

- Non vorrei disturbarvi   A VOI / VOI 

 

3. Completa le frasi inserendo i pronomi complemento di 3a persona, scegliendo fra le, 

gli, loro: 

- Laura ama la musica, perciò……………chiederò se vuole andare al concerto 

- Oggi è l’anniversario di nozze dei miei genitori: ho comprato…………..dei fiori 

- Quando Mattia è entrato nella mia stanza, ………..ho ricordato che prima di entrare 

si bussa 

- Tua sorella sta uscendo di corsa: ricorda…….di prendere le chiavi 

- Mio nipote ama molto l’acqua, perciò proverò a insegnar……..a nuotare 

- Devo molto ai miei genitori: se non fosse per………..avrei interrotto gli studi 

- Lucia si è comportata male con la sua amica: ………….ha raccontato delle bugie 
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4. Nelle seguenti frasi indica a quale elemento si riferisce il pronome ne: 

 

- Vuoi ancora del gelato? No, grazie, ne ho già mangiato troppo (…………………) 

- Credo che a Maria piace il caffè: infatti ne beve spesso (…………………) 

- Ho un problema sul lavoro: ne parlerei volentieri con te (………………) 

- Ho comprato una giacca nuova: che ne pensi? (………………….) 

- I padroni di casa sono stati gentili con noi: ce ne ricorderemo (…………………) 

- Non chiedermi un altro favore: oggi te ne ho già fatti troppi (…………………) 

 

 

5. Rispondi alle domande sostituendo alle parole in corsivo i pronomi personali doppi: 

 

- Hai mandato un telegramma a tuo fratello? Sì, ……………………………. 

- Hai dato il tuo regalo a Laura? No,……………………………………… 

- Mi prepari un dolce per il mio compleanno? Sì, …………………………………… 

- Ci racconterai ancore questa storia? Sì, ……………………………………. 

- Vi siete ricordati di prendere l’ombrello? No,…………………………………. 

 

6. Scrivi 3 frasi con la parola miei, usandola nella prima come aggettivo, nella seconda 

come pronome e nella terza come pronome sostantivato: 

 

aggettivo:………………………………………………………………………. 

Pronome:…………………………………………………………………………. 

Pronome sostantivato:………………………………………………………………….. 

 

7. Completa le seguenti frasi inserendo il pronome dimostrativo corretto: 

 

- La mia camera è più ordinata di……………………di mio fratello 

- Mi presti una delle tue penne?.......................qui non funziona più 

- I libri che cercate sono al piano superiore della biblioteca:………………….di 

geografia sono sullo scaffale a sinistra, mentre……………..di storia nella seconda 

sala 

- Vi ripeto che non so nulla di tutto………………. 

- Visto che non trovo più………………bianche, metterò le scarpe blu 
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8. Completa le seguenti frasi inserendo il pronome dimostrativo corretto tra colui, colei, 

coloro, costui, costei, costoro, ciò: 

 

- ……………che non si stanca mai di ascoltarmi è la mamma 

- Può dirsi felice non tanto………………che possiede molto, ma …………….che sa 

godersi……………che ha 

- Vorrei sentire il parere di………………..che erano presenti alla riunione 

- ……………….non mi piace per niente: si atteggia sempre da gran signora 

- Questa trasmissione radio è pensata per tutti………………..che sono appassionati di 

musica 

- …………….che avete detto mi pare del tutto privo di senso 

- ………………..mentono: so per certo che……………..che dicono non è la verità 

- Non fidarti di………………….! È un tipo poco raccomandabile 

 

 

9. Cancella le ripetizioni e sostituiscile con gli opportuni pronomi personali: 

 

1. Ho parlato con la maestra e ho detto alla maestra le mie difficoltà 

 

2. Mi hanno regalato un gioco e ho dato il gioco al mio fratellino 

 

3. Ho tanti amici e amo gli amici molto 

 

4. Mi piace il gelato e mangio spesso il gelato 

 

5. Parlai con Elena e Franco e dissi ad Elena e Franco che sarei partito 

 

6. Amo stare con mio padre e a mio padre racconto ogni cosa 

 

 

 

10.  Distingui i pronomi personali soggetto da quelli  complemento, riscrivendoli nelle 

caselle di riferimento: 

 Soggetto Complemento  

Lo incontrai e mi congratulai con lui   

Loro vanno spesso in vacanza con te   
Le ho parlato ieri e le ho raccontato tutto   
Vi piace stare in casa?   
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Tu domani gli confesserai la verità   

Voi ascolterete quello che vi dirò   

Egli è bravo, tu no   

Mia nonna mi ha raccontato una favola   

 

 

11. Nelle seguenti frasi distingui i pronomi personali in forma debole e quelli in forma 

forte riscrivendoli nelle caselle di riferimento: 

 

 Debole Forte 
Lo incontrai e mi congratulai con lui   

Loro vanno spesso in vacanza con te   
Mi sono nascosto sotto il banco, per non farmi sorprendere   
Le ho incontrate in strada e loro non mi hanno salutato   
Gli dirò con sincerità quello che pensano di lui   
Se  partirò con voi, mi sentirò davvero felice   

 

 

12. Riscrivi le frasi trasformando i pronomi personali in forma debole nei corrispondenti 

in forma forte: 

 

 Forma forte 

Ti cerco spesso  

Vi chiamai a telefono  

Le raccomandai prudenza  

La inviterò al più presto  

Ci convinceranno a confessare  

Gli telefono spesso  

 

 

 

13. Riscrivi le frasi trasformando i pronomi personali in forma forte nei corrispondenti in 

forma debole: 

 

 Forma debole 
Telefona a voi ogni giorno  

Date a lei ciò che spetta  

Confermate a noi la data della 

partenza 
 

Raccomando a te maggiore 

impegno 
 

Chiedo a lui quando verrà  

Comunicheranno a noi quando 

toccherà a voi di essere interrogati 
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14. Nelle seguenti frasi correggi laddove  i pronomi personali sono usati in maniera errata:  

 

- Ho chiamato a voi ( …………) 

- Ho incontrato Luca e le ho consegnato il pacco (………….) 

- Lui è più bello di tu ( …………/…………….) 

- Te hai letto un bel racconto (………….) 

- Proprio te fai questo! (………….) 

- A te ti viene spesso il mal di testa (…………..) 

- Se sei d’accordo, ad Andrea gli racconterò tutto ( …………..) 

- A noi ci piace di andare a cinema (………….) 

 

15. Completa le seguenti frasi inserendo il corretto pronome personale: 

 

- Parlammo con Lucia e ………….. indicammo la strada giusta 

- Partendo con i nonni, ……….. faremo felici  

- Se teniamo compagnia alle persone anziane, ………….faremo felici 

- Il maestro ha detto che bisogna ascoltar……… con attenzione 

- Se …….. chiama, digli che ……….aspettano 

- ………hanno cercati, ma ………..eravate usciti 

 

 

16. Nelle seguenti frasi sostituisci ognuno dei pronomi doppi in corsivo nella forma 

semplice: 

 

• Diglielo sinceramente ………………………………………………… 

• Gliela passò sotto il banco……………………………………………………….. 

• Daglieli senza esitazione…………………………………………….. 

• Ricordaglielo domani……………………………………………….. 

 

17.  Nelle seguenti frasi individua se  lo / la / gli / le sono articoli o pronomi personali, 

riscrivendoli nelle caselle di riferimento: 

 

 Articoli Pronomi 
Nel cielo le nuvole erano mosse dal vento   

Le affidò un compito delicato   
Le Amazzoni sono mitiche guerriere   
Lo stambecco è un animale montano   
Le gridò di far presto   
Lo rimproverò e tacque   

 



SCUOLE MISASI – COSENZA 
PANIERE di verifica: PRONOMI  

 

- Scuola Media Paritaria “R. Misasi”  - 

                                                                Prof.ssa Ninì Bosco 

 

6 

 Articoli Pronomi 

Il cane ritrovò il padrone e gli fece festa   
Molti amano lo sci   
Lo aveva portato con sé   
Beato te che hai già finito gli esami   
Hai capito cosa le ho detto?   
Gli restavano pochi giorni di vita   

 

 

18. Nelle seguenti frasi correggi laddove  i pronomi personali sono usati in maniera errata: 

- Ho chiamato a voi ( …………) 

- Ho incontrato Luca e le ho consegnato il pacco (………….) 

- Lui è più bello di tu ( …………/…………….) 

- Te hai letto un bel racconto (………….) 

- Proprio te fai questo! (………….) 

- A te ti viene spesso il mal di testa (…………..) 

- Se sei d’accordo, ad Andrea gli racconterò tutto ( …………..) 

- A noi ci piace di andare a cinema (………….) 

 

19. Completa le seguenti frasi inserendo il corretto pronome personale: 

 

- Parlammo con Lucia e ………….. indicammo la strada giusta 

- Partendo con i nonni, ……….. faremo felici  

- Se teniamo compagnia alle persone anziane, ………….faremo felici 

- Il maestro ha detto che bisogna ascoltar……… con attenzione 

- Se …….. chiama, digli che ……….aspettano 

- ………hanno cercati, ma ………..eravate usciti 

 

 

20. Nelle seguenti frasi sostituisci ognuno dei pronomi doppi in corsivo nella forma 

semplice: 

 

• Diglielo sinceramente ………………………………………………… 

• Gliela passò sotto il banco……………………………………………………….. 

• Daglieli senza esitazione…………………………………………….. 

• Ricordaglielo domani……………………………………………….. 
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21. Nelle seguenti frasi inserisci il corretto pronome relativo : 

 

- Il dizionario ……….ti ho dato è quello della professoressa 

- Apprezzo il modo in ……….hai affrontato la prova 

- I ragazzi …….. hanno terminato la prova possono uscire 

- Queste sono le amiche con ……… vado in piscina 

- L’insegnante con …………. studio pianoforte è brava 

- Mi piace molto quell’albergo in ………sono stata l’estate scorsa 

 

22. Trasforma la forma invariabile cui nella forma variabile ( il quale, la quale. I quali, le 

quali) adattando opportunamente anche le preposizioni: 

 

- Le barche su cui …………………… 

- I porti da cui ……………………. 

- I remi con cui ………………… 

- I marinai di cui …………………… 

- Il bagnino a cui …………………. 

- Il salvagente con cui ……………… 

- La boa da cui ……………………. 

- La sdraio su cui ……………………. 

- L’orizzonte verso cui ………………… 

- Le pinne con cui …………………… 

- La maschera di cui ………………. 

- Gli amici a cui ……………………. 

- Le amiche a cui ……………………. 

- I pedalò su cui ……………………. 

  

23. Inserisci il quale, la quale, i quali, le quali, preceduti dalla opportuna preposizione: 

 

- Il compagno …………………. viaggio, ha tanta esperienza 

- L’aeroporto …………………..partirò è quello di Palermo 

- L’aereo ……………….salirò, è un aereo di linea 

- La compagnia ……………….volerò è l’Alitalia 

- Il continente ………………giungerò è l’Asia 

- Il Paese …………………provo più interesse è la Cina 
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24. Inserisci il quale, la quale, i quali, le quali, oppure cui preceduti dalla opportuna 

preposizione oppure che: 

 

- La Grande Muraglia, …………è il monumento simbolo della Cina, mi affascina 

- Ho visto molti documentari …………………. si mostravano le bellezze della Cina 

- Ho conosciuto alcuni Cinesi …………….ho chiesto consiglio sul viaggio 

- La città ……………….abito ospita molti Cinesi 

- Mi piacciono i ristoranti cinesi ……………..sono numerosi nella mia città 

- Non è facile usare le bacchette ………………si mangia in Cina 

 

25. Distingui i che congiunzione dai che pronomi relativi e di questi indica se sono soggetto 

o oggetto 

- Prendimi il giornale che è in cucina………………………… 

- Sai che sei proprio bravo?................................................... 

- Penso che talvolta tu non sappia quello che dici………………/…………………. 

- Il tram che è appena passato era vuoto……………………….. 

- Ti raggiungerò con quegli amici che hai conosciuto a casa mia…………… 

- Tutti ritengono che dovresti essere più attento nelle tue scelte…………….. 

- Ho conosciuto quella pittrice che dipinge spesso dei paesaggi…………………. 

- Penso che Francesca dica sempre la verità........................................ 

- Sul davanzale della mia camera ho posizionato quei vasi di gerani che mia hai 

regalato……………………………. 

-  È bello che tu sia sempre pronto ad aiutare gli altri……………………… 

 

26. Unisci le due frasi usando il pronome relativo: 

- Il gatto sta scrutando un passero ……………..si è posato ai piedi dell’albero 

- La penna …………….sto facendo il compito è quasi scarica 

- È pesante questo cassetto …………..ci sono le posate 

- Ho acquistato questa lampada……………..fa molta luce 

- Ho mangiato un gelato alla fragola……………era molto buono 

- Ho finito il tema…………era piuttosto difficile 
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27. Sostituisci il pronome dove con la forma variabile adatta: 

- La città dove ( ………………….) vive è Bologna 

- La via dove ( …………………..) abita è Via Roma 

- I giardini dove ( ………………..) gioca sono sporchi 

- Il campo di calcio dove ( ………………….) si allena è lontano 

- Gli alberi dove (…………………….) i passeri hanno il nido sono ippocastani 

 

28. Sostituisci i pronomi misti chi, quanti, quanto con  una coppia di pronomi dimostrativi 

e relativi: 

- Restituisci il saluto a chi (………………………..) ti saluta 

- Fidati di chi (…………………….) è sincero 

- Quanti (………………………….) ti incontrano ti sorridono 

- Quanto (…………………….) hai detto mi stupisce 

- Non mi convince quanto ( ………………………) affermi 

- Chi ( ………………………….) verrà con noi sarà il benvenuto 

- Chi ( …………………………) troppo vuole nulla stringe 

- Chi ( …………………………) fa per sé fa per tre 

- Ammiro quanti (………………………) difendono la libertà 

- È difficile credere a quanto ( ………………………) si dice in giro 

 

29. Riscrivi le seguenti frasi eliminando le ripetizioni per mezzo di un pronome relativo 

- La crostata alla nutella è molto buona. Martina ha preparato la crostata alla nutella 

…………………………………………………………………………………………. 

- Qualcuno ha mangiato lo yogurt. Avevo messo lo yogurt in frigo 

…………………………………………………………………………………… 

- Ti mostrerò alcune vecchie fotografie. Sono molto affezionata alle vecchie fotografie 

………………………………………………………………………………………. 

- Ho trovato deludente lo spettacolo. Mi avevi parlato dello spettacolo con entusiasmo 

……………………………………………………………………………………….. 

- Il bus è spesso in ritardo. Vado a scuola ogni giorno con l’autobus. 

………………………………………………………………………………………… 
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30. Sostituisci al pronome cui le forme variabili di il quale: 

- Il nostro labrador, alla cui educazione abbiamo dedicato del tempo, è obbediente  

…………………………………………………………………………….. 

- L’appartamento, le cui stanze sono rovinate, è stato restaurato 

………………………………………………………………….. 

- La pianta, sulle cui foglie c’è della muffa, presto appassirà 

……………………………………………………………………… 

- Gli amici, i cui genitori sono partiti, saranno miei ospiti 

………………………………………………………………………. 

- Siamo andati a salutare lo zio, la cui residenza ormai sarà Roma 

……………………………………………………………….. 

 

 

 


