
Nome e cognome: ………………………………… 
 

Verifica di Grammatica – Il pronome 
 
1. Leggi le seguenti frasi, sottolinea i pronomi (sono 28 in tutto) e trascrivili nella colonna a destra: 

1 Per favore, oggi potresti andare tu al supermercato? Io non posso.  

2 Mi presteresti la tua racchetta da tennis? La mia ha le corde rotte.  

3 Le giraffe sono dei mammiferi: esse vivono nelle savane e si cibano di acacie.  

4 Questo quaderno ha la copertina rovinata: ne vorrei un altro, magari quello verde.  

5 Domani vieni al parco con me oppure con uno di loro?  

6 Nessuno ci ha avvertito dell’assenza di Marco: qualcuno lo sapeva?  

7 Nulla tocca Carla: non ti pare insensibile nonostante le apparenze gentili?  

8 Vi sembra bello ciò che le avete fatto?  

9 Costui è molto altruista: pensa agli interessi delle altre persone prima che ai propri.  

10 Che fai? Non ti sei accorto del segnale di stop? Ne ho visti tre negli ultimi cento metri.  

Scelta corretta: +1; scelta errata: -1 
 
2. Leggi le seguenti frasi, sottolinea i pronomi e inseriscili nella colonna corretta della tabella sottostante: 

1 Io ho lasciato il mio ombrello a scuola: i vostri dove sono? 

2 Mia mamma mi ha dato dei cioccolatini: quanti ne vuoi? 

3 Nessuno ci ha informato del loro arrivo: chi andrà a prenderli in stazione? 

4 Tu dimmi il tuo parere: io poi ti dirò il mio. 

5 Molti alunni hanno avuto l’influenza: due sono a casa da una settimana. 

6 Pochi si sarebbero comportati in modo così trasparente: voi che ne pensate? 

7 Non hai portato il compasso? Usa pure questo, che è di Marco. 

8 Pochi con i quali ho parlato si ricordano qualcosa dell’ultima lezione di storia. 

 
Personali Possessivi Dimostrativi Indefiniti Numerali Esclamativi Interrogativi Relativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Scelta e classificazione corretta: +1; scelta e classificazione errata: -1 
 



3. Leggi con attenzione le seguenti frasi e completale con gli opportuni pronomi personali: 

1. ............................ stasera andiamo al cinema. Venite anche ............................? 

2. I nonni partiranno domani e noi ............................ accompagneremo in stazione. 

3. Abbiamo visto Matteo in difficoltà e ............................ abbiamo dato una mano. 

4. In spiaggia ho incontrato Paolo e Luca e ho passato con ............................ tutto il pomeriggio. 

5. Laura è proprio simpatica: con ............................ mi trovo benissimo. 

6. Non preoccuparti: se vedrò Anna ............................ riferirò il tuo messaggio. 

Esercizio corretto: 10 punti; ogni errore -2 punti  

 
4. Riscrivi le seguenti coppie di frasi indipendenti trasformandole in un periodo in cui è presente un 
pronome relativo: 
1. Sono deciso ad affrontare le difficoltà. Ho incontrato delle difficoltà nell’ultima prova di matematica. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Ieri sera per la prima volta ho indossato le scarpe nuove. Mia mamma mi ha regalato le scarpe nuove. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Domani incontrerò Franco. Ho prestato a Franco l’ultimo romanzo di Jerry Spinelli. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Sabato prossimo affronteremo la squadra del Treviso Calcio. Lo scorso anno abbiamo perso il campionato 
contro la squadra del Treviso Calcio. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 punti per ogni periodo formulato correttamente 
 
5. In tutte le seguenti frasi compare la parola “che”: individua se si tratta di un aggettivo (interrogativo o 
esclamativo), di un pronome (interrogativo, esclamativo o relativo) oppure di una congiunzione: 

Frase Aggettivo Pronome Congiunzione 
Interrogativo Esclamativo Interrogativo Esclamativo Relativo 

Che vuoi?       
Che bel vestito indossi!       
Passami la penna che è lì sopra.       
Che dici mai!       
Penso che voi siate fantastici.       
Che film hai visto ieri sera?       

Esercizio corretto: 10 punti; ogni errore -2 punti 
 
Valutazione: agli esercizi 1 e 2 viene attribuito un punteggio sulla base dei pronomi individuati correttamente; 
agli esercizi 3, 4 e 5 secondo i criteri precisati. Il punteggio totale verrà convertito in centesimi e sulla base di 
esso sarà attribuito il voto. 


