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!
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Esercitazione di Grammatica
(Il pronome)
Nome e cognome

Classe

Data

a) Sottolinea i pronomi presenti nelle seguenti frasi:







Punti ........ /10

Io non parteciperò alla gita scolastica che si svolgerà il mese prossimo
Quel signore a cui ho ceduto il posto sull'autobus è il nonno di Giovanni
Mi avevi detto che saresti venuto a casa mia: ti ho aspettato a lungo
Questi dolci sono molto buoni: ne vorrei ancora!
Io pulisco questa stanza, tu occupati di quella!
Il tuo zaino è vuoto, il mio invece è pieno di libri

b) Costruisci delle frasi utilizzando i seguenti pronomi indefiniti:

Punti ........ /5

Molti
Parecchi
Alcuni
Ciascuno
Tutto

c) Le seguenti frasi sono sbagliate. Cancella con una X il pronome superfluo:






Punti ........ /5

A me mi spiace di non essere potuto venire
Quel signore a suo figlio non gli permette di uscire la sera
Non dirmelo a me!
A Luigi digli di non portare il pallone
A te non ti hanno ancora portato il dolce

d) Distingui i pronomi possessivi, indefiniti e dimostrativi, inserendoli nella tabella:

Punti ........ /10

questo / alcuni / mio / molti / quello / codesto / pochi / ogni / quelle / loro
Possessivi

Indefiniti

Dimostrativi

Totale punti .......... /30
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Verifica di Grammatica
(Il pronome)
Nome e cognome

Classe

Data

a) Stabilisci se le parole sottolineate sono pronomi dimostrativi (D) o indefiniti (I):

Punti...... /10

Molti mi hanno parlato bene di te

D


I


Non credi che quello sia il tuo bicchiere?





Qualcuno mi ha cercato





Questa camicia è più elegante di quella





Ho perso le mie matite colorate: me ne presti qualcuna?





Pochi sanno essere amici sinceri





Prendi questa caramella, non quella





Questa è mia sorella Alice





Ha telefonato uno, ma non so qual è il suo nome





Il tuo zaino è quello: prendilo pure!





b) Nelle seguenti frasi sottolinea i pronomi relativi






Ho imparato a memoria la poesia che ci ha assegnato il professore
E' finalmente arrivata quella rivista a cui mi sono abbonato
In quella piazza c'è una fontana che mi colpisce per la sua maestosità
Il poveretto a cui hai dato l'elemosina è sempre seduto davanti alla chiesa
Ho invitato alla mia festa tante persone, le quali mi hanno fatto molti regali

c) Sottolinea il nome che viene sostituito dal pronome relativo






Punti...... /5

La poltrona su cui sei seduto è la preferita dal mio cane
Quel ragazzo che hai incontrato è mio fratello
Non ho dimenticato i consigli che mi hai dato
Sono riuscito a vedere il film di cui mi hai parlato
Gli amici con i quali mi tengo in contatto per posta elettronica si chiamano Luca e Daniele

d) Nelle seguenti frasi inserisci i pronomi interrogativi o esclamativi






Punti...... /5

Punti...... /5

Sono arrivate le pizze: .............. vuoi mangiare?
.............. ci accompagnerà in gita?
.............. vogliono andare al cinema?
.............. si vede!
Non so ancora .............. verranno alla festa

Totale punti .......... /25
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Verifica di Grammatica
(Il pronome)
Nome e cognome

Classe

Data

a) Stabilisci se le parole sottolineate sono pronomi (P) o aggettivi (A) indefiniti:

Punti...... /10

Nessuno ha capito quell'argomento di Matematica

P


A


Al corso di Inglese ci sono molti ragazzi





Poche volte ho cercato di essere generoso





Questo compito è talmente facile che chiunque saprebbe svolgerlo





Ho perso i miei fogli: me ne presti qualcuno?





Pochi conoscono quella pianta





Mamma, hai cucinato troppe polpette oggi!





A qualcuno interessano queste figurine?





Quest'estate ho fatto alcune gite in montagna





A nessuno verrebbe mai in mente un'idea simile!





b) Costruisci delle frasi utilizzando i seguenti pronomi interrogativi:

Punti...... /5

Che
Quanti
Quale
Chi
Quante

c) Cerchia il promome relativo e sottolinea il nome che viene sostituito da esso:






La maglietta che indossi è molto sporca
Quella ragazza che cammina davanti a noi è una mia amica
Le persone con le quali ho viaggiato vengono da Brescia
Sono riuscito a vedere la mostra di cui mi hai parlato
Ho perso i soldi che mi hai dato

d) Nelle seguenti frasi sottolinea i pronomi personali:






Punti...... /10

Punti...... /5

Matteo dorme: non lo disturbare!
Tu sei il mio miglior amico!
Mi presteresti la tua bicicletta?
Enrico pensa solo a sé
Non dubitare: noi non mancheremo alla tua festa!

Totale punti .......... /30
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