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GB00001 In quale delle seguenti frasi NON è presente un 
pronome? 

a) Non mi fido di chi non 
conosco 

b) Ricordatevi quanto vi 
ho detto ieri 

c) Apre la porta a 
chiunque suoni 

d) No, non credo che sia 
vero 

d 

GB00002 Individuare la frase che NON contiene errori 
grammaticali. 

a) Torino è la città che 
sono vissuto più tempo 

b) La persona a cui ho 
dato l'auto è quella che ci 
ho anche dato la moto 

c) La battaglia cui si fa 
riferimento è quella di 
Lepanto 

d) Ho sentito Giuseppe e le 
ho detto di chiedere a te 

c 

GB00003 Nella frase "Ho incontrato degli studenti, alcuni dei 
quali mi hanno riconosciuto" è contenuto un pronome: 

a) indefinito b) identificativo c) relativo d) dimostrativo a 

GB00004 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal 
punto di vista grammaticale? 

a) Non sopporto chiunque 
si vanti per niente 

b) Ho incontrato Lucia e 
gli ho detto di venire a 
cena da noi 

c) L'alunno di cui vai fiera 
è davvero geniale 

d) Quanto ho sentito è 
abbastanza perché tu sia 
eliminato 

b 

GB00005 Completare correttamente la seguente frase: "Questa è 
una causa ... mi spendo volentieri non appena ho un 
momento libero". 

a) di cui b) per cui c) cui d) a cui b 

GB00006 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal 
punto di vista grammaticale? 

a) A me questo modo di 
fare mi sembra sciocco 

b) Quando visitai l'Etiopia 
ne rimasi molto colpita 

c) Non le ho chiesto il 
permesso prima di usare il 
suo telefono? 

d) Ricordatevi che vi 
osservo sempre! 

a 

GB00007 Quale delle seguenti alternative contiene un pronome 
esclamativo? 

a) A che numero di 
sigarette arrivi in una 
giornata? 

b) Quante sigarette fumi 
al giorno! 

c) Non puoi dirmi quanto 
devo fumare! Chi credi di 
essere!  

d) Quante sigarette fumi 
al giorno? 

c 

GB00008 La frase "Maria aveva vent'anni e voleva sapere quanti 
ne avesse Giovanni" contiene un pronome: 

a) Relativo b) Doppio c) Indefinito d) Interrogativo d 

GB00009 Che tipo di pronome contiene la frase: "Ho assaggiato 
il vino che fate nei tuoi vigneti"? 

a) Indefinito b) Relativo c) Dimostrativo d) Personale b 

GB00010 Individuare la frase contenente un pronome personale. a) Marco va con i suoi 
parenti, Andrea e Luisa 
vanno con i loro 

b) Ho rotto il loro 
giocattolo preferito e 
adesso piangono 
continuamente 

c) Ho dato loro tutte le 
bistecche che avevamo 
congelato, ma hanno 
ancora fame 

d) Le loro automobili sono 
più veloci, ma anche più 
costose 

c 

GB00011 Individuare la frase contenente il pronome 
interrogativo. 

a) Fa' ciò che ti dico, non 
ciò che faccio io! 

b) Durante l'inverno mi 
piace degustare numerosi 
tipi di cioccolata calda 

c) L'ultima volta che ci 
siamo visti era l'anno 
scorso? 

d) Dimmi subito che cosa 
hai fatto a Michele 

d 

GB00012 Quanti pronomi personali sono contenuti nella frase: 
"Ieri vedervi è stato meraviglioso e vi ringrazio per la 
bella giornata"?  

a) Due  b) Uno c) Nessuno  d) Tre  a 

GB00013 La frase "Quale fra tutti i compagni di corso Patrizia 
avrebbe sposato?" contiene un pronome: 

a) indefinito b) esclamativo c) misto d) interrogativo d 

GB00014 Completare correttamente la seguente frase: "La tua 
fiducia nell'umanità è notevole, ma non accordarla a 
...". 

a) nonostante b) ancorché c) qualsivoglia d) chiunque d 

GB00015 Quale pronome completa correttamente la seguente 
frase: "… a cui ti riferisci non ha alcuna attinenza"? 

a) Stesso b) Lui c) Ciò d) Niente c 
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GB00016 Che tipo di pronome contiene la frase: "Tutti i libri 
che mi hai prestato sono ottimi, ma quello di filosofia 
è il migliore fra tutti"? 

a) Esclamativo b) Relativo c) Dimostrativo d) Possessivo c 

GB00017 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Mi piacerebbe 
mangiare un gelato! 

b) Mario si sposerà questa 
domenica 

c) Quel ragazzo ha un che 
di strano 

d) Non so quanto tempo ci 
impiegheremo 

c 

GB00018 Nella frase "Costui ha davvero una bella faccia tosta", 
"Costui" è: 

a) pronome personale in 
funzione di soggetto 

b) pronome dimostrativo 
in funzione di soggetto 

c) pronome personale in 
funzione di complemento 
oggetto 

d) pronome dimostrativo 
in funzione di 
complemento oggetto 

b 

GB00019 Nella frase "Vorrei sapere che cosa penserà Michele 
quando vedrà la macchina così ridotta", che tipo di 
pronome è "che cosa"? 

a) Personale b) Indefinito c) Relativo d) Interrogativo d 

GB00020 Nella frase "La bella notizia è questa: siamo stati 
ammessi al concorso!" è contenuto un pronome: 

a) esclamativo b) dimostrativo c) relativo d) indefinito b 

GB00021 Che tipo di pronome contiene la frase "Mi ritrovai in 
un bosco fitto d'alberi ed ebbi paura"? 

a) Possessivo b) Personale c) Relativo d) Dimostrativo b 

GB00022 Che tipo di pronome contiene la frase: "Il luogo in cui 
nacqui è molto lontano da qui"? 

a) Pronome relativo b) Pronome identificativo c) Pronome indefinito d) Pronome misto a 

GB00023 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? a) Ci ho fatto vedere io 
come si fa 

b) Ci andremo presto, te lo 
prometto 

c) La mia bicicletta è più 
veloce della tua 

d) Telefonerò a Marco e 
gli spiegherò la strada 

a 

GB00024 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
relativo? 

a) Riferiscimi quanto hai 
sentito al telegiornale 

b) In molti volevano 
andarsene, ma nessuno lo 
ha fatto 

c) Si sono infastiditi molto 
quando li abbiamo 
criticati 

d) È venuto uno a suonare 
alla porta 

a 

GB00025 In quale delle seguenti frasi "lo" svolge la funzione di 
pronome personale? 

a) Ho presentato il mio 
amico ai ragazzi del 
gruppo e tutti lo hanno 
accettato 

b) Lo sguardo della madre 
si posò su di lui con 
infinita tenerezza 

c) Lo sai che è molto 
pericoloso attraversare i 
binari? 

d) La cultura ha lo scopo 
di far conoscere molte cose 

a 

GB00026 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? a) Antonio ha solo 
vent'anni, ma le hanno 
appena diagnosticato una 
grave malattia che dovrà 
affrontare da solo 

b) Non devi rendere conto 
di ciò che dice lui 

c) Ho portato loro in dono 
un cesto di frutta 

d) Me ne ha parlato mio 
fratello di quella faccenda 

a 

GB00027 Quale di queste frasi contiene un pronome relativo? a) Ma che rose stai 
piantando in giardino? 

b) Quale posto hai 
prenotato per domani? 

c) Qui non si capisce che 
cosa fare 

d) Dove è finito il gatto a 
cui ho dato del cibo? 

d 

GB00028 Quale delle seguenti frasi NON contiene un pronome 
indefinito? 

a) Hai letto tanti libri, ma 
ne ricordi pochi 

b) Ognuno di noi deve 
assumersi le proprie 
responsabilità 

c) Molti bambini credono 
in Babbo Natale 

d) Nessuno sapeva cosa ti 
fosse successo 

c 

GB00029 Completare correttamente la seguente frase: "Quello è 
il manager ... lavora Annachiara, il suo responsabile di 
settore". 

a) cui  b) che  c) per cui  d) di cui  c 

GB00030 Che tipo di pronome contiene la frase: "Non verrà 
nessuno al concerto di stasera"? 

a) Dimostrativo b) Possessivo c) Indefinito d) Relativo c 
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GB00031 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un 
pronome relativo. 

a) I bambini, sulla cui 
sincerità ho i miei dubbi, 
mi hanno detto che sei 
stata tu 

b) Uno di voi prenda la 
valigetta e venga a sedersi 
di fianco a me  

c) Chi è stato a combinare 
questo disastro?  

d) Questi sono i tuoi 
manicaretti, quelli i miei 

a 

GB00032 Quale di queste frasi contiene un pronome riflessivo? a) Prendila con filosofia, 
dai 

b) Non si fa così, quante 
volte l'ho detto! 

c) Dammi subito la matita d) Non ti servirà ferirti da 
solo 

d 

GB00033 Quale di queste frasi contiene un pronome riflessivo? a) Mi vergogno se mi 
guardo allo specchio 

b) Smettila di guardarla, 
non ti vuole 

c) Te l'ho detto di non 
insistere oltre! 

d) Perché mi tiri i capelli? 
Mi fai male! 

a 

GB00034 Nella frase "Anche stavolta mi sono cacciato in un 
guaio: ne ho combinata una delle mie!", "mie" è un 
pronome: 

a) personale b) interrogativo c) esclamativo d) possessivo d 

GB00035 Che tipo di pronome personale contiene la frase: "Ho 
già visto i pasticcini sul tavolo e ne ho mangiati già 
cinque"? 

a) Soggetto b) Complemento forma 
debole 

c) Complemento d) Complemento forma 
forte 

b 

GB00036 Completare correttamente la seguente frase: "Anche 
se siamo fratelli, … non significa che siamo sempre 
d'accordo". 

a) quello b) tal che c) esso d) questo d 

GB00037 La frase "Sono stanco di scrivere esercizi che sono 
molto noiosi" contiene un pronome: 

a) qualificativo b) indefinito c) dichiarativo d) relativo d 

GB00038 Quale dei seguenti è un pronome personale? a) Chiunque b) Nessuno c) Gli d) Che c 
GB00039 Nella frase "Ho incontrato uno che voleva vederti", 

"uno" ha valore di: 
a) articolo indeterminativo b) pronome personale c) pronome indefinito d) aggettivo numerale c 

GB00040 "Ciascuno" è un pronome: a) relativo b) indefinito c) dimostrativo d) possessivo b 
GB00041 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

identificativo? 
a) Qualunque sia il motivo 
che vi ha spinti a recedere 
dal contratto, il vostro 
atteggiamento non è 
giustificabile 

b) Chi pensa di essere in 
grado di risolvere il 
problema venga alla 
lavagna 

c) Nel trattamento dei dati 
sensibili il metodo è lo 
stesso, solo che noi siamo 
più puntigliosi 

d) Ho provato a stimolare 
la discussione, ma niente 

c 

GB00042 Individuare la frase contente un pronome relativo. a) Ho paura che arrivi in 
ritardo 

b) Non puoi abbandonare 
l'amico col quale hai fatto 
tante belle avventure 

c) L'esercito russo 
sbaragliò quello tedesco 
dopo un assedio durato 
mesi 

d) Ho visto troppo! 
Possiamo andare via? 

b 

GB00043 Quale di queste frasi contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Che fastidio che danno 
questi ragazzi 

b) Non so che farmene di 
questo 

c) Quanto mi fa ridere 
quella coppia 

d) Dove vuoi andare a 
parare con codesta 
sceneggiata? 

b 

GB00044 In quali delle seguenti frasi è presente almeno un 
pronome indefinito? 
1. Ciascuno di voi può indovinare la risposta esatta. 2. 
Nessuno ha vinto la scommessa. 3. Hai iniziato un 
nuovo romanzo? No, è il medesimo della settimana 
scorsa. 4. Ne ho parecchi, prendine pure qualcuno. 

a) Le frasi 1 e 2 b) Le frasi 1, 3 e 4 c) Le frasi 1, 2 e 4 d) Le frasi 3 e 4 c 
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GB00045 Abbinare correttamente i pronomi e le categorie di 
appartenenza disponibili. 1. Il quale. 2. Qualsiasi. 3. 
Quale; a. pronome indefinito. b. pronome relativo. c. 
pronome interrogativo. 

a) 1-c; 2-a; 3-b b) 1-a; 2-b; 3-c c) 1-b; 2-a; 3-c d) 1-c; 2-b; 3-a c 

GB00046 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
possessivo? 

a) Questo è il tuo 
fazzoletto? 

b) Vorrei che Piero fosse 
più attento e che tu fossi 
più gentile 

c) La mia lampada è molto 
più colorata di quella che 
ti sei comprata ieri 

d) Mio marito e il tuo 
arriveranno tra mezz'ora 

d 

GB00047 In quali delle seguenti frasi è presente un pronome 
personale? 1. Per quanto siano ingrati, non farei mai 
loro un torto. 2. Qualunque sia il motivo, non 
condivido il tuo atteggiamento. 3. Chiunque voglia 
unirsi a noi è il benvenuto. 4. Che idea hai in mente? 

a) La frase 1 e la frase 3 b) La frase 1 e la frase 2 c) La frase 3 e la frase 4 d) La frase 2 e la frase 3 a 

GB00048 Quale di queste frasi contiene un pronome 
esclamativo? 

a) Quante me ne stai 
raccontando oggi! 

b) Non so quale pallina 
estrarre dall'urna! 

c) Che vita infame! d) Che grande ricchezza di 
contenuto! 

a 

GB00049 In quali delle seguenti frasi NON è presente un 
pronome misto? 

a) Per la paura, gridava 
con quanto fiato aveva in 
corpo 

b) Cinque vogliono il 
caffè, altrettanti il gelato 

c) Chiunque lo conosca 
rimane affascinato dai 
suoi racconti 

d) Quanti vogliono il caffè 
alzino la mano 

b 

GB00050 Che tipo di pronome personale contiene la frase: 
"Luigi ha assegnato a me l'incarico più importante"? 

a) Complemento forma 
forte 

b) Soggetto c) Complemento forma 
debole 

d) Complemento oggetto a 

GB00051 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un pronome 
possessivo? 

a) Nella mia famiglia 
abbiamo tutti gli occhi 
azzurri e i capelli biondi 

b) Mi presti la tua 
bicicletta? La mia ha una 
ruota bucata 

c) A detta di molti, la mia 
torta di mele è più buona 
della tua 

d) La tua è una presa di 
posizione che non ti 
porterà a nulla 

a 

GB00052 Completare correttamente la seguente frase: "Se 
stasera venite a cena a casa mia, ... faccio provare le 
mie famose lasagne". 

a) ti b) gli c) le d) vi d 

GB00053 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
esclamativo? 

a) Quali scarpe vuoi 
comprare? 

b) Questa macchina non 
parte! 

c) Sto aspettando da 
un'ora, quanto ci vuole! 

d) Quanto spreco ho visto 
alla festa! 

c 

GB00054 Quale tra le seguenti alternative NON è corretta dal 
punto di vista grammaticale? 

a) Ce lo avevo detto a 
Mario di non andare da 
solo a quella festa 

b) Ti ricordi di quel film 
di cui ti avevo parlato? È 
stato premiato dalla giuria 

c) Sono partiti tutti 
insieme per la montagna, 
ma molti di loro non 
sanno sciare 

d) Questo pianoforte non 
ha un suono pulito, 
andrebbe accordato 

a 

GB00055 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Nessuna affermazione 
potrà convincermi che ho 
torto! 

b) Ho comprato moltissimi 
bicchieri, se vuoi te ne 
regalo qualcuno 

c) Mi piacciono solo gli 
abiti che hanno tinte 
vivaci 

d) Sebbene certi individui 
non siano degni di fiducia 
è impossibile generalizzare 

b 

GB00056 Quali pronomi sono presenti nella frase: "La ragazza a 
cui ho regalato il mio maglione è stata contenta"? 

a) Solo un pronome 
relativo 

b) Un pronome relativo e 
uno dimostrativo 

c) Un pronome relativo e 
uno possessivo 

d) Solo un pronome 
possessivo 

a 

GB00057 Individuare la frase contenente un pronome relativo 
misto (o doppio). 

a) Giuseppe, che è appena 
arrivato da un viaggio, è 
riuscito a fare tutte le 
commissioni 

b) Questa volta ho fatto 
ogni cosa alla perfezione 

c) Io sono il fratello 
maggiore, mentre tu sei il 
minore 

d) Chi ha mangiato tutta 
la marmellata, verrà 
punito 

d 

GB00058 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome 
interrogativo? 

a) Non dico che sei cattivo, 
ma cambia atteggiamento 

b) Non ti fidare di chi ti 
loda 

c) Questo è il recipiente in 
cui va messa l'immondizia 

d) Dimmi qual è il libro 
che preferisci 

d 
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GB00059 Nella frase "Credo che ti troverai bene nella nuova 
casa", "ti" è: 

a) un avverbio di modo b) un pronome personale 
in forma atona 

c) un pronome possessivo d) un sostantivo derivato b 

GB00060 La frase "Chi ha visto la mia matita? Mi serve subito. 
Devo terminare lo schizzo che ho appena iniziato" 
contiene: 

a) un pronome 
interrogativo, un pronome 
relativo, un pronome 
personale complemento 

b) un pronome 
interrogativo, un pronome 
indefinito, un pronome 
personale riflessivo 

c) due pronomi relativi e 
un pronome interrogativo 

d) un pronome doppio, un 
pronome relativo, un 
pronome personale 
soggetto 

a 

GB00061 Quanti pronomi personali sono contenuti nella frase: 
"Le loro feste sono occasioni in cui ci divertiamo 
sempre"? 

a) Nessuno b) Quattro c) Tre d) Uno d 

GB00062 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Ah! Che sfortuna! b) Che vestito hai affittato 
per il ballo? 

c) Che hai pensato 
stamane? 

d) Che piatto hai scelto? c 

GB00063 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un 
pronome dimostrativo. 

a) Sono mesi che ti ripeto 
la stessa cosa 

b) Tale atteggiamento è 
proprio infantile 

c) Questa è l’ultima volta 
che te lo dico 

d) Queste parole non ti 
entrano proprio in testa 

c 

GB00064 Quanti pronomi numerali sono contenuti nella frase: 
"Una pensa che tre chilometri di corsa siano 
sufficienti e invece, per il mio allenatore, nemmeno 
cinque bastano!" 

a) Tre  b) Nessuno  c) Uno d) Due  c 

GB00065 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome 
personale? 

a) Il film che hai visto è lo 
stesso di cui ti parlai il 
mese scorso 

b) Nessuno può decidere 
come sarà la tua vita 

c) Alcuni erano attenti, 
altri sbadigliavano 

d) Se hai bisogno di aiuto 
domandalo, e insisti per 
ottenerlo 

a 

GB00066 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un pronome 
indefinito? 

a) Quello che hai fatto non 
è molto, ma diciamo che 
può bastare 

b) Non ricordo la persona 
a cui ho prestato il mio 
libro di ricette siciliane 

c) Ho telefonato ai miei 
amici per andare al bar, 
ma tutti erano già 
impegnati 

d) Nessuno può accedere a 
quel sito archeologico 
senza autorizzazione 

b 

GB00067 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Se non fai in fretta, 
partirò da sola con la mia 
auto 

b) Ho comprato un nuovo 
videogioco per la tua 
Playstation, spero ti 
piaccia 

c) Dopo la conferenza sarà 
offerto un rinfresco per 
coloro che lo vorranno 

d) Credo che il tuo ultimo 
viaggio sia stato 
entusiasmante, 
raccontamelo 

c 

GB00068 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome 
personale? 

a) Lo volle con sé b) Ho incontrato tua 
madre 

c) Il signore di cui parli è 
il parroco 

d) È sempre la stessa 
storia 

a 

GB00069 Completare correttamente la seguente frase: "Appena 
avrò occasione di parlare con lui … riferirò il tuo 
messaggio". 

a) glielo b) gli c) vi d) le b 

GB00070 Indicare la frase che NON contiene un pronome 
personale.  

a) Niente formalismi: 
chiamami pure per nome 

b) Non posso assicurarvi 
nulla, purtroppo  

c) Il problema maggiore è 
che non ha fiducia alcuna 
in sé  

d) La mia sedia è verde, la 
loro è blu  

d 

GB00071 Quale di queste frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Ma che razza di 
comportamento è il tuo? 

b) Ho comprato le uova 
ieri. Ne hai cucinate 
alcune? 

c) Mi racconti quali scuole 
hai frequentato? 

d) Devi dirmi quante ne 
hai viste 

d 

GB00072 Quale fra i seguenti termini NON può svolgere la 
funzione di pronome personale? 

a) Si  b) Lì  c) Esse d) Sé b 
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GB00073 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
personale in funzione di complemento oggetto? 

a) Lo vedo arrivare dalla 
finestra 

b) Ci hanno scritto un 
bellissimo biglietto 
d'auguri! 

c) Mi diresti come 
arrivare in città? 

d) Se ne può parlare, ma 
non credo sarò d'accordo 

a 

GB00074 Nella frase "Nessuna bicicletta è bella come la tua", 
"tua" ha valore di: 

a) aggettivo possessivo b) pronome indefinito c) pronome personale d) pronome possessivo d 

GB00075 Completare con il corretto pronome possessivo la 
frase: "Quest'anno Giulia passerà le vacanze senza i 
...". 

a) loro b) vostri c) suoi d) propri c 

GB00076 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Dove sei stato? b) Quanti anni ha Maria? c) Oggi hai letto il 
giornale? 

d) Che dire? d 

GB00077 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
relativo? 

a) Hai visto quella 
macchina rossa? Era una 
Ferrari 

b) Se tutti fossero 
d'accordo con te, ora 
saresti il nostro portavoce 

c) Che cosa ha detto ieri il 
professore? 

d) La mia scuola, che è 
stata bonificata a giugno, 
ora non contiene più 
tracce di amianto 

d 

GB00078 Quale dei seguenti pronomi è contenuto nella frase: 
"Questo da Giuseppe proprio non me l'aspettavo!"? 

a) Dimostrativo b) Indefinito c) Relativo d) Esclamativo a 

GB00079 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
personale? 

a) Chi è andato a 
rispondere al telefono? 

b) Chiara mi ha chiesto se 
volessi andare con lei 

c) Nessuno esca da questa 
stanza! 

d) Il suo lavoro è davvero 
impegnativo 

b 

GB00080 Individuare la frase contenente un pronome indefinito. a) Temo che ogni abitante 
della città sia stato 
contagiato 

b) Non restano molte 
scelte a tua disposizione 

c) Grazie per i tantissimi 
fiori che mi hai spedito! 

d) Alcune persone amano 
il pericolo, altre no 

d 

GB00081 Quale di queste frasi contiene un pronome indefinito? a) Qualche occasione 
ricapiterà in futuro 

b) Ne avessi indovinato 
almeno uno! 

c) Non ho inventato 
nessuna storia 

d) Non capisco alcune tue 
smorfie 

b 

GB00082 Quale delle seguenti frasi NON contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Ciò che hai fatto non è 
ammirevole 

b) Non dirmi quello che 
devo fare! 

c) Quella musica è 
gradevole, ma io 
preferisco questa 

d) Questi quaderni sono di 
Mario 

d 

GB00083 Quanti pronomi indefiniti sono contenuti nella frase: 
"Gli uni bevevano birra al bancone, gli altri vino 
seduti ai tavoli, nessuno si risparmiava"? 

a) Uno b) Due c) Quattro d) Tre d 

GB00084 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
possessivo? 

a) È un ragazzo che sa 
davvero molte cose 

b) Quella è la mia 
bicicletta 

c) È stata tua cugina a 
chiamarti? 

d) Quanto all'interesse, c'è 
chi bada solo al proprio e 
trascura l'altrui 

d 

GB00085 Nella frase "Ho già parlato con chi è in turno", la 
parola "chi" svolge la funzione di: 

a) congiunzione b) pronome misto c) pronome personale d) pronome indefinito b 

GB00086 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
relativo? 

a) La persona a cui scrivo 
è partita per Londra quasi 
tre mesi fa 

b) Chiunque entri in casa 
mia deve togliersi le 
scarpe 

c) Ne vorrei ancora un po' d) Ho incontrato 
Alessandro di ritorno dal 
centro storico 

a 

GB00087 Quale dei seguenti periodi contiene un pronome 
esclamativo? 

a) Che piacere mi fai! b) Che bella notizia! c) Quale sorpresa mi fai! d) Ma chi si vede! d 

GB00088 Completare la seguente frase: "Quando ... ho detto, è 
sbiancato come un cencio". 

a) Gli b) Glielo c) Ce lo d) Li b 
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GB00089 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome 
indefinito? 

a) Il responsabile è lui, 
sempre lo stesso 

b) Quando mi hai 
chiamata ero con il mio 
capo 

c) Non ne voglio più 
sapere di te 

d) Non si è presentato 
nessuno alla festa 

d 

GB00090 Quale di queste frasi contiene un pronome relativo? a) Mi hanno chiesto quale 
classe frequento 

b) Quante persone sono 
venute al presepe vivente! 

c) Mi hanno confermato 
che il nonno verrà 

d) Vorrei rivedere l'amica 
alla quale mi avevi 
presentato 

d 

GB00091 Completare correttamente la seguente frase: "Non mi 
piace che parli con ...". 

a) io b) qualsivoglia c) tutti d) tu stesso c 

GB00092 Quale fra i seguenti termini NON può svolgere la 
funzione di pronome personale? 

a) Mi b) Egli  c) Né  d) Li  c 

GB00093 Completare correttamente la seguente frase: "Figurati 
se non vengo a mangiare nel ristorante ... ti ho 
consigliato!". 

a) chi b) di cui c) cui d) che d 

GB00094 Che tipo di pronomi contiene la frase: "Vedi i diversi 
tipi di giacche che sono esposte nel negozio? Questo è 
un cappotto, mentre quello è un impermeabile uguale 
al mio"? 

a) Un pronome relativo, 
due pronomi dimostrativi 
e un pronome possessivo 

b) Un pronome possessivo, 
due pronomi relativi e uno 
dimostrativo 

c) Un pronome relativo e 
due pronomi dimostrativi 

d) Due pronomi relativi e 
due pronomi dimostrativi 

a 

GB00095 In quale delle seguenti alternative la particella "ne" 
assume il valore di pronome personale? 

a) Questo, purtroppo, è 
accaduto: ricercatene voi i 
motivi 

b) Marco, che ha 
conosciuto i tuoi amici, ne 
parla male 

c) Dovetti partirmene 
senza salutare nessuno 

d) Se non vuoi studiare, io 
ne trarrò le conseguenze 

b 

GB00096 Completare la seguente frase: "Marta, la compagna ... 
sta dietro al mio banco, è nei guai più di ...". 

a) che, mi b) che, me c) mi, lei d) colei, me b 

GB00097 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
personale riflessivo? 

a) Ho pensato che la 
proposta di ieri sera 
poteva essere una buona 
idea 

b) Non gradisco né vino né 
birra 

c) Mentre vai a fare la 
spesa ci prepariamo per la 
festa 

d) Ho preso la macchina 
per andare al lavoro 

c 

GB00098 Quale di queste frasi contiene un pronome relativo? a) Dimmi quale colore 
preferisci 

b) Ma che c'entra questo 
discorso? 

c) Quale camera con vista 
hai scelto? 

d) Ho rivisto le mie sorelle, 
delle quali non sapevo 
nulla da anni 

d 

GB00099 Quale delle seguenti frasi NON contiene un pronome 
personale? 

a) Vi va di andare in 
montagna il prossimo 
sabato? 

b) Metti pure le tue scarpe 
all'ingresso, vicino alle mie 

c) Sono arrivato a New 
York ma me ne sono 
andato immediatamente: è 
una città troppo cara 

d) Luciana si pettina a 
lungo tutte le sere prima 
di dormire 

b 

GB00100 Quale delle seguenti alternative NON contiene errori 
nell'uso dei pronomi personali? 

a) Ho parlato a lungo al 
telefono con Alessia e le ho 
consigliato di non riferire 
nulla a Sara 

b) Il pinguino non è un 
mammifero. Egli depone 
le uova 

c) Io vado al mercato, 
mentre te vai dal dottore 
 

d) Non è la prima volta 
che andiamo a cena con 
egli 

a 

GB00101 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
possessivo? 

a) La loro casa è davvero 
accogliente, ma mai 
quanto la nostra 

b) Vorrei davvero 
possedere la tua 
automobile 

c) Non sei così diverso da 
chi dici di odiare 

d) Chiunque voglia 
partecipare deve solo 
lasciarmi il suo numero di 
telefono 

a 
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GB00102 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Nessuna matricola ha 
superato il test di ingresso 

b) Nessuno tra voi è in 
grado di dare una risposta 
sensata 

c) Chi è il colpevole se non 
si conosce il mandante? 

d) Andrea mi ha chiamato 
e questo mi ha fatto molto 
piacere 

b 

GB00103 Quale di queste frasi contiene un pronome 
esclamativo? 

a) Mettiamoci in marcia, 
tutti quanti 

b) Ma capisci quanto 
tempo sto buttando? 

c) Quanta gioia nel viso di 
questi bambini 

d) Quante me ne ha date 
mio nonno quando ero 
piccolo! 

d 

GB00104 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome 
indefinito?  

a) Ha chiamato uno 
chiedendo di te  

b) Uno strutturato mi ha 
chiesto informazioni sul 
tuo reparto  

c) Vorrei un avocado e 
una pera, gentilmente  

d) Il mio numero preferito 
è l’uno  

a 

GB00105 Quale tra le seguenti alternative può essere utilizzata 
come pronome relativo? 

a) Tuo b) Che c) Sé d) Questo b 

GB00106 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Mia figlia, che ha una 
bella voce, parteciperà ad 
un concorso canoro 

b) Chiunque può 
partecipare al concorso 
purché abbia i requisiti 
richiesti 

c) Non so se scegliere 
questo vestito lungo o quei 
pantaloni eleganti 

d) Quale onore averti qui 
stasera! 

b 

GB00107 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
identificativo? 

a) Non mi ha detto chi ha 
chiamato, ma doveva 
essere per qualcosa di 
molto importante 

b) Hai volutamente 
ritardato la consegna e hai 
fatto la medesima cosa il 
mese scorso 

c) Questa è la stessa casa 
dove ci siamo incontrati 
per la prima volta 

d) Il film di cui mi hai 
parlato è lo stesso che ho 
visto la scorsa settimana 

d 

GB00108 Quale dei seguenti periodi contiene un pronome 
esclamativo? 

a) Quanti compagni di 
classe, che sono tuoi amici, 
sono arrivati!  

b) Che gioia sapere del tuo 
arrivo a breve!   

c) Chi si rivede!  d) Dimmi, che fai?  c 

GB00109 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Si sono creduti 
superiori e hanno perso la 
loro opportunità 

b) Nulla di tutto questo è 
reale 

c) Sei arrivato terzo, ma io 
non ti incolpo per questo 

d) Quanto pensi possa 
durare questa farsa? 

b 

GB00110 Nella frase "Ho esaminato le candidate infermiere e 
alcune sono molto preparate", "alcune" rappresenta: 

a) un pronome personale b) un pronome 
dimostrativo 

c) un pronome relativo d) un pronome indefinito d 

GB00111 Quale delle seguenti frasi NON contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Il primo parto è stato 
un'esperienza terribile, 
questo invece è andato 
molto meglio 

b) Bisogna prestare 
attenzione a se stessi e 
dare risposta alla proprie 
esigenze 

c) Parlare dei problemi fa 
bene: io ho tratto grande 
giovamento da questo 

d) Non voglio avere nulla 
a che fare con costoro 

b 

GB00112 La frase "Questo abito è stato acquistato ieri da mia 
madre, ma vorrei cambiarlo!" contiene un pronome: 

a) possessivo b) personale c) dimostrativo d) La frase non contiene 
pronomi 

b 

GB00113 Completare correttamente la seguente frase: "Ieri ho 
finalmente conosciuto Giovanni e … ho raccontato la 
tua disavventura" 

a) lo b) le c) gli d) li c 

GB00114 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? a) Per la colazione le 
porterò un cornetto 

b) Qualcuno ha rotto lo 
specchietto della mia 
macchina 

c) Diglielo a Luisa che non 
posso partecipare alla 
riunione 

d) Telefonerò a mio padre 
e gli darò la bella notizia 

c 

GB00115 In quale delle seguenti frasi il "chi" svolge la funzione 
di pronome interrogativo? 

a) Chi sale sul traghetto 
deve essere munito di 
biglietto 

b) Non mi è simpatico chi 
non sa stare agli scherzi 

c) Vorrei sapere chi ha 
rovesciato i miei vasi di 
gerani 

d) Chi va e chi viene c 
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GB00116 Quale di queste frasi contiene un pronome indefinito? a) Qualcuno mi ha tirato 
dei sassi sul balcone 

b) Certe persone non si 
sanno comportare 

c) Puoi chiedere a qualche 
amico di venire 

d) Queste caramelle non 
sono buone come le tue 

a 

GB00117 Quale di queste frasi contiene un pronome possessivo? a) Questo biglietto è il 
mio! 

b) Non ho niente a che 
fare con la tua famiglia 

c) Ognuno a suo modo, 
come si suol dire 

d) Mio padre ha 
conosciuto mia madre nel 
1984 

a 

GB00118 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di 
vista grammaticale? 

a) La casa cui abito è 
spaziosa ma un po' buia 

b) Mi piacciono le persone 
che sono solari e ottimiste 

c) Paolo non è stato 
ammesso il quale mi 
addolora molto 

d) Ho incontrato Simona il 
quale si dirigeva 
all'emporio 

b 

GB00119 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Che vestito ti metti alla 
festa? 

b) Quali orecchini mi 
consigli? 

c) Quante persone hai 
invitato alla festa? 

d) Chi hai invitato alla 
festa? 

d 

GB00120 Una delle seguenti frasi contiene un pronome 
dimostrativo. Quale? 

a) Quella sera faceva 
molto freddo 

b) Codesta tua 
affermazione è così 
arrogante da risultare 
ridicola 

c) Questi autocarri 
saranno utilissimi per 
trasportare viveri nelle 
zone più colpite dal tifone 

d) Ma seconde te, a quelli 
interessa la tua opinione? 

d 

GB00121 Completare correttamente la seguente frase: "Voglio 
che tu smetta di parlarmi di ...!".  

a) quantunque  b) costui  c) medesimo d) checché  b 

GB00122 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome 
indefinito? 

a) Chi mi accompagna? b) Mi sono preso un bel 
raffreddore! 

c) Sono pronto a 
scommettere su quel 
cavallo 

d) È pur sempre qualcosa d 

GB00123 Indicare la frase che NON contiene un pronome 
indefinito. 

a) Potrebbe venire uno a 
darmi una mano? 

b) Nessuna scelta è più 
sbagliata di quella che si 
fa per obbligo 

c) Ci siamo impegnati 
davvero molto, senza 
ottenere alcunché 

d) A nulla sono valsi il 
tempo e il denaro investiti 

b 

GB00124 Individuare la frase contenente un pronome 
possessivo. 

a) Il mio cane è un 
incrocio tra un pastore 
tedesco e un alano 

b) Ho speso tutti i miei 
soldi in cene e feste. 

c) Gilberto e Alessio sono, 
rispettivamente, il tuo 
capo e il mio 

d) Quale alternativa mi 
rimane? 

c 

GB00125 Completare la seguente frase: "Conosci qualcuno ... 
possa domandare in prestito un camion per 
traslochi?". 

a) che b) cui c) di cui d) con cui b 

GB00126 Nella frase "Non so di chi parli", "chi" svolge la 
funzione di pronome: 

a) indefinito b) relativo misto c) personale d) interrogativo d 

GB00127 Completare correttamente la seguente frase: "Ho 
provato in tutti i modi a risolvere il problema, ma non 
… sono riuscito". 

a) ci b) ti c) si d) mi a 

GB00128 Quanti pronomi personali sono contenuti nella frase 
"Ti chiedo di non farti sentire nei prossimi giorni, 
altrimenti non potrà esserci il giusto tempo per 
distaccarci"? 

a) Quattro b) Tre c) Nessuno d) Due b 

GB00129 Quale di queste frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Tanto te l'avevo detto, 
no? 

b) Quanti ne hai venduti 
da stamattina? 

c) Che colore preferisci, 
Giannino? 

d) Che bello quando mi 
guardi così 

b 
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GB00130 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un 
pronome dimostrativo. 

a) Sono molto indecisa 
riguardo alla carriera 
universitaria da scegliere: 
quella mi sembra 
eccessivamente 
impegnativa  

b) Qualcuno deve dirmi 
chi ha recapitato la busta 
presso il nostro ufficio  

c) Qual è il regalo per 
Giulia tra i pacchetti sotto 
l’albero?  

d) Quell’incidente è stato 
probabilmente provocato 
da una distrazione  

a 

GB00131 Quale di queste frasi contiene un pronome indefinito? a) Alcuni sono già arrivati, 
o sbaglio? 

b) Ma queste sono le tue 
chiavi? 

c) Ogni persona è fatta a 
proprio modo 

d) In nessuna circostanza 
ti farei del male 

a 

GB00132 "Altrettanto" è un pronome: a) possessivo b) dimostrativo c) identificativo d) indefinito d 
GB00133 Quale di queste frasi contiene un pronome 

interrogativo? 
a) Ma che mi stai dicendo? b) Ma quante patate hai 

comprato? 
c) Quanta grazia in quei 
movimenti 

d) Che diavolo significa 
questo comportamento? 

a 

GB00134 Quanti pronomi personali sono contenuti nella frase: 
"Il suo gatto l’ho coccolato, sul tuo cavallo ci sono 
salito"? 

a) Nessuno b) Tre  c) Uno d) Due c 

GB00135 Nella frase "Di quali rimborsi vagheggia costui?" è 
contenuto un pronome: 

a) indefinito b) dimostrativo c) personale d) interrogativo b 

GB00136 In quali delle seguenti frasi è presente un pronome 
personale? 1. Benché voi diciate il contrario, quella 
sera eravate ubriachi. 2. Hai preso dei soldi senza 
chiedermi niente e questo ti sembra giusto? 3. Chi 
conosce bene Francesco? 4. Uno qualsiasi tra voi 
risponda. 

a) La frase 1 e la frase 3 b) La frase 2 e la frase 4 c) La frase 1 e la frase 4 d) La frase 1, la frase 2 e 
la frase 4 

d 

GB00137 Che tipo di pronome personale contiene la frase: "Il 
vestito che indossa è il medesimo che ho visto in 
vetrina l'altro giorno". 

a) Dimostrativo b) Esclamativo c) Possessivo d) Indefinito a 

GB00138 In quale delle seguenti frasi il "che" assume la 
funzione di pronome relativo? 

a) Dubito che tu possa 
uscire 

b) Guarda che panorama 
meraviglioso! 

c) Il ragazzo che entra è 
mio fratello 

d) Bada che la casa sia 
pulita 

c 

GB00139 Completare correttamente la seguente frase: "Quella è 
una persona ... ho imparato a non fidarmi". 

a) a cui b) cui c) con cui d) di cui d 

GB00140 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Quando troverai il 
tempo per andare a 
comprare il regalo che le 
hai promesso? 

b) Qualcuno, secondo te, si 
è incaricato di recarsi 
all’ufficio competente? 

c) Sai per caso come sta 
Susanna? 

d) Non ho idea di chi sia la 
persona vicino a Susanna  

d 

GB00141 Indicare la frase che NON contiene un pronome 
indefinito. 

a) Altri sono ancora a 
casa, ma escono tra poco 

b) Non ho nessun dubbio 
che sarà una bella 
giornata 

c) Molti sono partiti da 
poco e stanno per arrivare 

d) Alcuni sono già al parco 
da un’ora 

b 

GB00142 Quale di queste frasi contiene due pronomi relativi? a) Che bel disegno che hai 
fatto! 

b) Ma che bella persona la 
tua cuginetta 

c) Qual è il nome 
dell'animale che ruggisce? 

d) Le persone che vedi non 
sono quelle che sembrano 

d 

GB00143 Indicare la frase che NON contiene un pronome 
indefinito. 

a) È successo qualcosa? b) Tutti sono stati avvisati 
dello sciopero 

c) Certe volte non ti 
capisco 

d) Non puoi litigare con 
chiunque! 

c 
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GB00144 Quanti pronomi indefiniti sono contenuti nella frase: 
"Mi hai detto che alcune pentole sono rovinate, ma 
altri mi hanno riferito che certe sono ancora in ottimo 
stato"? 

a) Due b) Quattro  c) Tre  d) Sei  a 

GB00145 Individuare quale dei seguenti periodi è 
grammaticalmente SCORRETTO nell'utilizzo del 
pronome "cui". 

a) Guarda la ragazza a cui 
Mario parla 

b) Ho guardato il film di 
cui mi dicevi 

c) Sei stata brava, per cui 
puoi mangiare la torta 

d) Conosco una signora 
del cui figlio è ingegnere 

d 

GB00146 Nella frase "Penso che il tuo lavoro sia meglio pagato 
del mio" è presente un pronome: 

a) possessivo b) personale c) indefinito d) dimostrativo a 

GB00147 Quale fra i seguenti termini NON può svolgere la 
funzione di pronome personale? 

a) Mi b) Ogni c) Loro d) Ne b 

GB00148 Completare correttamente la seguente frase: " ... 
voglia darsi da fare può contattare il centro logistico 
della protezione civile in ogni momento". 

a) Chiunque  b) Qualcuno  c) Nessuno che d) Colui  a 

GB00149 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Sarò pronta tra pochi 
minuti 

b) Vado ripetendo da 
tempo le stesse cose 

c) Ci sono quattro carte 
per ognuno 

d) Molti bambini credono 
che le streghe esistano 
veramente 

c 

GB00150 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Che città hai visitato in 
Vietnam? 

b) Quanti chilometri hai 
percorso per tornare a 
casa? 

c) Che hai comprato ieri? d) Quale Paese hai amato 
di più? 

c 

GB00151 "Medesimo" è un pronome: a) indefinito b) relativo c) identificativo d) rifl essivo c 
GB00152 Quale di queste frasi contiene un pronome indefinito? a) Giuro che non ne ho 

fatto parola ad alcuno 
b) Suvvia, per qualche 
ammaccatura te la prendi! 

c) Poca roba questo 
spettacolo, mi pare 

d) Rivolgiti a un altro 
impiegato, è meglio 

a 

GB00153 Quale dei seguenti periodi contiene un pronome 
esclamativo?  

a) Non toccare: è mia!  b) Chi credi di essere! c) Quante sorprese ti 
hanno fatto per la tua 
festa! 

d) Quanti bei giocattoli 
hai! 

b 

GB00154 La frase "Questi consigli sono stati utili per non 
commettere di nuovo errori": 

a) non contiene pronomi b) contiene un pronome 
relativo 

c) contiene un pronome 
riflessivo 

d) contiene un pronome 
possessivo 

a 

GB00155 Quanti pronomi sono contenuti nella frase "Ti prego 
fammi un favore: vai da lei e parlale di quel problema, 
sono sicura che lei saprà darci dei buoni consigli"? 

a) Cinque b) Quattro c) Sei d) Sette c 

GB00156 Che tipo di pronome contiene la seguente frase: "Chi 
credi di essere!"? 

a) Esclamativo b) Relativo c) Indefinito d) Interrogativo a 

GB00157 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Non capisco il perché di 
tutto questo dubitare sulle 
sue azioni  

b) Ma quanta colla hai 
usato per queste scarpe! 

c) Servono delle assi per 
completare la staccionata, 
ma non so quante 

d) La ragazza che hai visto 
oggi è passata a ritirare 
l’ordine? 

c 

GB00158 Individuare la frase che NON contiene un pronome 
indefinito. 

a) Alla manifestazione 
parteciparono molti 
studenti, più di quanti ne 
erano previsti 

b) La conosco bene e so 
che per nessuna ragione si 
staccherebbe da lui 

c) A mio fratello niente 
dava maggiore 
soddisfazione che il poter 
stuzzicare qualcuno 

d) Parecchi, dopo quel 
discorso, incominciarono a 
pensarci sul serio 

b 
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GB00159 Individuare la frase in cui il pronome ha una funzione 
sostituente. 

a) Provò dieci paia di 
scarpe prima di 
acquistarne uno 

b) Spero che a essere scelti 
saremo noi 

c) Sono spiacente, ma non 
posso venire da voi stasera 

d) Ti dirò che cosa penso 
di questo libro 

a 

GB00160 Nella frase "Quale brillante idea credono di poter 
escogitare costoro?" è contenuto un pronome: 

a) indefinito b) dimostrativo c) relativo d) interrogativo b 

GB00161 Nella frase "Mi aiuteresti a contattare Francesca e 
Anna? Non so più nulla di loro dalla partenza" è 
possibile individuare: 

a) un pronome indefinito e 
due pronomi personali 

b) due pronomi possessivi c) un pronome possessivo 
e un pronome personale 

d) un pronome indefinito e 
un pronome personale 

a 

GB00162 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome 
relativo? 

a) Per rabbia ho finito 
tutto il gelato, ora però ho 
un gran mal di pancia 

b) Il professore con cui ho 
discusso la tesi si è 
trasferito alla Bocconi di 
Milano 

c) A quest'ora dovevi 
essere già qui, ma sei 
sempre in ritardo 

d) Marco ha avuto il suo 
primo figlio e lo ha 
chiamato come suo padre 

b 

GB00163 In quale delle seguenti frasi il pronome personale 
svolge la funzione di complemento indiretto? 

a) Il professore lo 
rimproverò e lo sospese 
per un giorno 

b) Ho incontrato Vittorio e 
gli ho comunicato la bella 
notizia 

c) Quando la vide, subito 
l'abbracciò 

d) Ho visto Franco 
proprio ieri e l'ho invitato 
a cena 

b 

GB00164 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
riflessivo? 

a) Quell'uomo non sembra 
più lo stesso 

b) Non ti sei accorto che 
stava per piovere? 

c) Carlo si loda in 
continuazione 

d) Quel ragazzo si 
vergognava delle sue 
azioni 

c 

GB00165 Indicare la frase che NON contiene un pronome 
personale. 

a) La loro dignità non è 
stata intaccata nonostante 
ti abbiano chiesto aiuto  

b) Tua zia ha insegnato al 
mio amico Giovanni ad 
allacciare le scarpe 

c) Non riferire loro ciò che 
ti ho detto  

d) Gli hai chiesto se potevi 
prendere in presto le sue 
ciabatte?  

b 

GB00166 Che tipo di pronome contiene la frase "Dimmi con chi 
ti sei visto sabato scorso"? 

a) Esclamativo b) Indefinito c) Relativo d) Interrogativo d 

GB00167 Quale di queste frasi contiene un pronome personale? a) Queste vetrine sono 
allestite benissimo 

b) Tuo padre non è 
proprio simpatico 

c) Uno per tutti, tutti per 
uno! 

d) Non è questo il 
momento per noi 

d 

GB00168 Quale delle seguenti alternative NON completa 
correttamente la frase: "Per ... darei un braccio"? 

a) gli b) loro c) te d) lei a 

GB00169 Quale di queste frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Non saprei quale 
scegliere tra questi 

b) Che meraviglia le tue 
scarpe! 

c) Mio padre non sa che 
pesci pigliare 

d) Quale risposta sarà 
giusta? 

a 

GB00170 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
identificativo? 

a) Chi crede di potermi 
aiutare con questo 
computer? 

b) Il mio punto è lo stesso 
che ha sollevato Marcello 
durante l'ultima riunione 

c) La persona cui ho 
consegnato l'anello ora 
vive in Africa 

d) Non so quale sia la 
soluzione, ma conosco chi 
ci può aiutare 

b 

GB00171 Individuare il pronome personale all'interno della 
frase: "Questo regalo l'abbiamo scelto io e tua 
mamma". 

a) Tua b) Lo c) Io d) Questo c 

GB00172 Completare correttamente la seguente frase: "... 
potrebbe arrabbiarsi con te, sicuramente non io". 

a) Alcunché  b) Qualcuno c) Checché  d) Nessuna delle altre 
alternative è corretta  

b 

GB00173 Completare la seguente frase: "Giorgia non ha scritto 
niente e ogni tanto ... chiede aiuto". 

a) che b) mi c) chi d) me 
 

b 

GB00174 Completare correttamente la seguente frase: "Laura 
ama molto gli animali, per questo ... ho regalato un 
cucciolo per il nostro anniversario". 

a) mi b) gli c) le d) ci c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

GB00175 Quanti pronomi dimostrativi sono contenuti nella 
frase: "Ieri questa bancarella, la quale vende ninnoli e 
vestiti etnici, era piena di avventori, molto più di 
quella"? 

a) Uno b) Nessuno  c) Due  d) Tre  a 

GB00176 Individuare la frase in cui il pronome personale svolge 
la funzione di soggetto. 

a) Nemmeno lui saprebbe 
trovare una soluzione 

b) Discuteremo con lui 
dell'intera questione 

c) Prenderò questo regalo 
per lei 

d) Ti dirò che cosa ho visto a 

GB00177 Che tipo di pronomi contiene la frase: "Ho visto quel 
film di cui mi hai parlato, ma quello girato l'anno 
prima era migliore"? 

a) Dimostrativo e 
personale 

b) Personale e indefinito c) Relativo e dimostrativo d) Relativo e indefinito c 

GB00178 Quale frase, tra le alternative proposte, NON contiene 
un pronome dimostrativo? 

a) Non illuderti: l'anno 
prossimo non cambierà 
nulla 

b) Era chiaro che non ne 
voleva più sapere 

c) Non dubitare: lo 
riferirò ai tuoi genitori 

d) Non avrai mai più una 
simile opportunità: 
pensaci bene 

a 

GB00179 Nella frase "Chiunque si ritenga colpevole si alzi!", 
"chiunque" rappresenta: 

a) un pronome 
esclamativo 

b) un pronome personale c) un pronome relativo d) un pronome 
dimostrativo 

c 

GB00180 Individuare la frase in cui il pronome ha una funzione 
designativa. 

a) Ho letto questo libro e 
lo considero molto 
interessante 

b) Ho studiato davvero e 
ora te lo dimostro 

c) Ti dico che solo lui mi 
capisce veramente 

d) Prese il plico e lo ripose 
nel cassetto 

c 

GB00181 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Quale che sia la vostra 
opinione è importante che 
la sosteniate 

b) Il professore a cui ho 
scritto non mi ha mai 
risposto 

c) Chi tra voi conosce 
meglio il francese? 

d) Non conoscerò tutta la 
scuola, ma qualcuno si 

d 

GB00182 Quale tra le seguenti alternative NON è corretta dal 
punto di vista grammaticale? 

a) Prendi il libro che è sul 
tavolo perché lo devo 
incartare 

b) Quando Mario è caduto 
dalla bicicletta si è rotto il 
braccio destro 

c) Vorrei comprare una 
maglietta, del tipo di 
quella rossa che hai tu 

d) Domani andrò al 
cinema con Sara e gli 
parlerò della tua proposta 
per le vacanze 

d 

 


