
Livello superiore/superiore avanzato 
Es.49 Inserire nelle frasi i pronomi relativi adatti    
  scegliendo tra: chi/quelli che (con o senza     
  preposizione); il che (con o senza preposizione); ciò/  
  quello che (con o senza preposizione) e il/la/i/le cui   
  (con o senza preposizione) 

1. Luca aveva finalmente convinto Paola ad andare  
 a cena con lui, ma quando le ha chiesto che   
 cosa preferiva ordinare, l’ha chiamata “Rossella”,  
 cioè con il nome della sua ex-fidanzata, _________ 
 Paola si è alzata e se n’è andata. 
2. Tommaso, vieni qui! Quante volte ti ho detto   
 che non devi parlare _________ non conosci?! È  
 pericoloso! 
3. Quando il professore ha cominciato a spiegare la 
 teoria quantistica, io non ho capito una parola   
 _________ stava dicendo! Mi sa che il test sarà un 
 disastro. 
4. Il treno era in ritardo di 20m, _________ per me  
 è stato  una fortuna, perché, se fosse stato in   
 orario, l’avrei perso.  
5. Durante le vacanze in Sardegna, i signori Nanni   
 hanno affittato una villetta molto carina    
 _________ giardino si vedeva il mare. 
6. Un gruppo musicale coreano, _________ canzoni  
 adesso  sono popolari in tutto il mondo, terrà un 
 concerto a  Roma. 
7. Il Ministro dell’economia, che è uno _________   
 hanno duramente criticato il Primo Ministro per  
 le sue scelte, è  stato costretto a dimettersi. 

1



8. _________ conta, non è _________ si dice, ma   
 _________ si fa. 
9. Ingenuamente, ho raccontato a Lorena _________  
 mi era successo, _________ mi sono pentita   
 amaramente! Il giorno dopo, infatti, lo sapevano  
 già tutti i nostri amici. 
10. L’uomo, _________ casa è stata derubata ieri,   
 aveva appena fatto installare un nuovo sistema di 
 allarme. 
11. _________ Silvio aspira, è diventare un calciatore  
 professionista.  
12. _________ è accaduto in questo ospedale è    
 inammissibile! Chiederò al mio avvocato di    
 rivolgersi _________ di dovere affinché la persona 
 responsabile venga punita. 
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