
Conosci Valeria?      (frequenta il mio corso)
Sì, è una ragazza che frequenta il mio corso.

Cinzia è una ragazza ............ ama molto stare a casa.
Cinzia è una ragazza che (la quale) ama molto stare a casa.
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1 Completate con i pronomi relativi, come da modello.

1. Il medico .................................. ha operato mio padre insegna anche all’università.
2. Gli studenti stranieri .................................. frequentano il liceo scientifico Galileo Galilei

sono più del 30%.
3. Al mondo esistono persone .................................. non hanno nessun tipo di problema?
4. Le persone .................................. vogliono parlare al cellulare devono uscire dall’aula.
5. Il fidanzato di Sonia, .................................. abita a Milano, arriverà a Roma col treno delle 10.
6. Il professore .................................. segue la mia tesi è uno storico molto famoso.
7. Non sopporto le persone .................................. parlano male degli altri.
8. Verranno anche gli amici .................................. abitano con Rosa.

2 Rispondete alle domande come da modello.

1. Conosci Bruno? (scrive sul giornale cittadino)
Sì, è .................................................................................................................

2. Conosci Ambra e Lelia? (frequentano la mia stessa facoltà, Psicologia)
Sì, sono ..........................................................................................................

3. Conosci Lidia? (lavora alla Fiat)
Sì, è ................................................................................................................

4. Conosci Massimo e Gianna? (abitano nell’appartamento accanto al mio)
Sì, sono ..........................................................................................................

5. Conosci Silvia e Tonino? (si vestono in modo strano)
Sì, sono ..................................................................................
..............................................

6. Conosci Francesco e Corrado?
(incontro ogni mattina alla fermata dell’autobus)
Sì, sono ..............................................................
...............................................

Glossary on page 172



Ho conosciuto un avvocato – questo avvocato sa il fatto suo.
Ho conosciuto un avvocato che sa il fatto suo.

Chi sono Emma e Delia? (parto con loro per le isole Tremiti)
Sono le ragazze con cui parto per le isole Tremiti.

Chi è Marcella?          (Gianni esce con lei)
È la ragazza con cui (con la quale) esce Gianni.
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3 Trasformate le frasi come da modello.

1. Gianni osservava dalla finestra le macchine – le macchine passavano.
............................................................................................................................

2. Parlerò del tuo caso a mia cugina – mia cugina penso ci potrà aiutare.
............................................................................................................................

3. Valeria ha un fratello – il fratello è innamorato di una mia amica.
............................................................................................................................

4. Avete preso il treno – il treno non va a Roma.
............................................................................................................................

5. Remo è un ragazzo – Remo non prende mai le cose sul serio.
............................................................................................................................

6. Alla fine ho comprato quell’anello – desideravo quell’anello da tanto.
............................................................................................................................

4 Rispondete alle domande secondo il modello.

1. Chi è Fabiana? (ho regalato a lei una torta)
............................................................................................................................

2. Chi è Cristiano? (ho perso la testa per lui)
............................................................................................................................

3. Chi sono Sergio e Matteo? (di loro parla spesso mio fratello)
............................................................................................................................

4. Chi è Sara? (ci fidiamo di lei)
............................................................................................................................

5. Chi è Antonio? (ho abitato da lui per un anno)
...........................................................................................................................

6. Chi sono Federica e Monica? (ho prestato a loro i miei appunti)
............................................................................................................................

5 Come il precedente.

1. Chi è Giovanna? (ho viaggiato con lei da Roma a Milano)
..............................................................................................................................

2. Chi è Adriano? (ho dato a lui il mio biglietto della partita)
..............................................................................................................



Sono tornato da un’isola – l’isola si trova vicino alla Spagna.
L’isola da cui sono tornato si trova vicino alla Spagna.

3. Chi è Lorenzo? (è interessante parlare con lui)
...........................................................................................................................

4. Chi sono Gioia e Ivano? (contiamo molto su loro)
...........................................................................................................................

5. Chi è Antonella? (sono innamorato di lei)
...........................................................................................................................

6. Chi sono Tiziana e Carlo? (esco ultimamente con loro)
...........................................................................................................................

6 Unite le frasi utilizzando i relativi, come da modello.

1. Siamo ritornati con l’aereo – l’aereo è dell’Alitalia.
...........................................................................................................................

2. Prendo lezioni da un professore – il professore abita vicino a casa mia.
...........................................................................................................................

3. Sono andato da un avvocato – l’avvocato è bravo ma caro!
...........................................................................................................................

4. Fulvio scrive per una rivista – la rivista è molto famosa.
...........................................................................................................................

5. Stai bevendo in un bicchiere – il bicchiere è sporco.
...........................................................................................................................

6. Ho dato delle informazioni ad un turista – il turista era americano.
...........................................................................................................................

7 Come il precedente.

1. Hai messo il libro sul tavolo – il tavolo è molto antico.
...........................................................................................................................

2. Il treno si è fermato mezz’ora in una città – la città è famosa per il suo prosciutto.
...........................................................................................................................

3. Walter esce con una ragazza – la ragazza si chiama Eugenia.
...........................................................................................................................

4. Parlavamo prima di un ragazzo – il ragazzo è arrivato da poco.
...........................................................................................................................

5. Mario telefona tutte le sere ad una ragazza – la ragazza si chiama Paola.
...........................................................................................................................

6. Vado sempre da una parrucchiera – la parrucchiera è molto brava.
...........................................................................................................................
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8 Completate le seguenti frasi con i pronomi relativi.

1. La città ..................... vivo è abbastanza tranquilla.

2. La carta di credito ..................... volevamo pagare era scaduta.

3. I miei amici sono le persone ..................... maggiormente mi fido.

4. So quanto è difficile la situazione ..................... ti trovi.

5. Darei non so cosa per vederti felice con la persona ..................... ami.

6. Ce ne siamo andati proprio nel momento ..................... è arrivato Riccardo.

7. È meglio non aprirsi tanto con le persone ..................... non conosciamo.

8. Non posso veramente capire il motivo ..................... vuoi cambiare lavoro!

9 Completate con i pronomi relativi.

1. Le persone ..................... verranno a cena sono le stesse ..................... ho viaggiato in aereo.
2. Salvatore e Rosalia sono i cugini ..................... vivono in Sicilia e ..................... ho passato la

mia gioventù.
3. Gli appunti ..................... cerchi sono sul tavolo ..................... si trova il vaso dei pesciolini

rossi.
4. Vorrei andarmene in un’isola ..................... non abita nessuno!
5. La casa ..................... abitiamo è un meraviglioso appartamento

..................... abbiamo ereditato da mio nonno.
6. Ti prego, non mi parlare di vacanze ..................... bisogna spen-

dere tanti soldi!

10 Completate con i relativi.

1. Il telefonino è un mezzo ..................... abbiamo bisogno.
2. Il parrucchiere ..................... vai è lo stesso ..................... andava mia sorella.
3. Grazie, hai trovato proprio le parole ..................... avevo bisogno!
4. Non mi piacciono gli amici ..................... esci in questo periodo!
5. La persona ..................... ho affidato il lavoro ha un’esperienza di oltre 20 anni.
6. Sapete chi è la persona ..................... state parlando così male? ... Mio fratello!

11 Collegate le due frasi 
come da modello.

1. Sono andato in una banca – i dipendenti della banca facevano sciopero.
............................................................................................................

2. Uso una crema idratante – gli effetti della crema sono miracolosi.
............................................................................................................

Amo un ragazzo – gli occhi del ragazzo sono verdi.
Amo un ragazzo, i cui occhi sono verdi.
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3. Ivo e Daniel, – i genitori di Ivo e Daniel vivono a Rio de Janeiro, telefonano spesso in
Brasile.
...........................................................................................................................

4. Ecco il professor Marini – le conferenze del professore Marini sono molto interessanti.
...........................................................................................................................

5. Ho visto un film – il regista di questo film non deve essere tanto conosciuto.
...........................................................................................................................

6. Leggo un romanzo – l’autore del romanzo è molto noto.
...........................................................................................................................

7. L’Inghilterra è un paese – le tradizioni dell’Inghilterra sono antichissime.
....................................................................................................................

8. Ho comprato una macchina – il prezzo della macchina era veramente vantaggioso.
...........................................................................................................................

12 Completate con le parole date nel riquadro.

1. ................. cerca trova.
2. Dimmi ................. vai e ti dirò chi sei!
3. Non ricordo ................. è stata questa bellissima idea!!
4. È una situazione difficile: non so ................. credere!
5. Beato ................. ti capisce!
6. Dopo quello che è successo non sappiamo più ................. contare.
7. Ho chiesto, ma non mi ha voluto dire ................. ha avuto l’informazione.
8. Stai attento ................. scegli come amico!

13 Completate le frasi utilizzando le espressioni date alla rinfusa.

1. Ricordati sempre di ................. ti hanno aiutato!
2. Non fidarti di ................. non conosci bene.
3. Brunella oltre ad essere una bella ragazza ha anche una bella casa, ................. non guasta!
4. Spesso ................. non si accontentano di quello che hanno, non vivono una vita tranquilla.
5. Non puoi immaginare ................. è successo dopo che te ne sei andato.
6. Alessandro non aveva fame e non ha toccato niente di ................. avevo preparato.
7. ................. alla fine dell’anno avrà i voti più alti, vincerà una borsa di studio.
8. Regaleranno un simpatico gadget a tutte le ragazze presenti e una crociera a .................

vincerà il titolo di “Miss Estate”.

su chi
chi
chi
a chi
da chi
di chi
con chi
a chi

colui che - coloro che - quello che - tutto quello che - 
chi - il che - coloro che - colei che
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14 Completate le seguenti frasi con le espressioni stare + gerundio o stare per + infinito.

1. (Fare) ..................................... la doccia, per questo non ho sentito il telefono.
2. Sono molte le persone che vanno via da quel Paese: al telegiornale hanno detto che

(scoppia re) ..................................... una guerra civile. 
3. Perché hai quella faccia, Stefania? A cosa (pensare) .....................................?
4. (Uscire) ....................................., per questo non ho risposto al telefono.
5. (Sposare) ..................................... un uomo orribile! Per fortuna l’ho capito in

tempo!
6. - Giulia, cosa fai? Usciamo? - No, grazie! (Leggere) ..................................... un

bellissimo libro di Dacia Maraini e lo voglio finire prima di stasera. 

15 Completate con le preposizioni.

1. Gli italiani, generalmente, vanno ............... vacanza ............... agosto.
2. ............... il suo compleanno regalerò ............... mia figlia un anello ............... oro.
3. È ............... un anno che ho cominciato ............... studiare l’italiano, ma già posso capire

abbastanza.
4. Mi sono sposata ............... 18 anni e ho due figlie, una ............... 15 ed un’altra ............... 19

anni.
5. Quello che ti ho detto deve assolutamente rimanere ............... noi, mi devi promettere che

non dirai niente ............... nessuno!
6. Non ti preoccupare, sarò sotto casa tua prima ............... otto, ma se per caso farò tardi, aspet-

tami ............... fermata ............... 15.
7. Sono rimasto ............... ufficio tutta la giornata e adesso non vedo l’ora ............... tornare 

............... casa.
8. Credi più ............... me o ............... quello che dicono i tuoi amici?

16 Completate le seguenti frasi scegliendo la parola opportuna tra le quattro proposte.

1. Non ho capito bene cosa ha detto ...................... c’era molto rumore.
� perciò � quando � siccome � perché

2. Nessuno voleva prestargli gli appunti, ...................... glieli ho prestati io.
� così � perché � finché � nonostante

3. Non avevo studiato molto ...................... ho preferito non dare l’esame.
� oppure � ma � perciò � nonostante 



disoccupato - sconosciuto - forte - lenta - difficile - occupato 
veloce - facile - alto - chiusa - debole - conosciuto - aperta - basso
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4. Vengo a studiare da te ...................... preferisci venire a casa mia?
� ma � allora � o � quindi

5. Vorrei proprio sapere ...................... trova il tempo di fare tutto!
� anzi � allora � fino a � dove

6. Ha sempre avuto tutto dalla vita, ...................... non è mai soddisfatto!
� quindi � però � perché � così

17 Completate le frasi con i sostantivi corrispondenti agli aggettivi dati tra parentesi.

1. Non ho avuto nessuna ............................ a trovare la strada per casa tua. (difficile)
2. Durante il viaggio in treno per vincere la ............................ ho letto e ho dormito

un po’. (noioso)
3. Per una volta che ha detto la ............................, nessuno gli ha creduto! (vero)
4. In autostrada c’è sempre un limite di ............................. (veloce)
5. Come si dice in questi casi: tanto ............................ per niente! (rumoroso)
6. La ............................ di Venezia è famosa in tutto il mondo. (bello)

18 Inserite l’aggettivo corretto, e il suo contrario, in ogni frase. Attenzione: ci sono 2 
aggettivi in più!

1. Un giocatore di pallacanestro è ............................ ............................

2. Un esame che richiede molto studio è ............................ ............................

3. Laura conosce poche persone, è una ragazza ............................ ............................

4. Un giovane che è senza lavoro è ............................ ............................

5. Giorgio Armani è uno stilista ............................ ............................

6. Una macchina che va a 200 Km all’ora è ............................ ............................
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19 Completate, con le parole date nella pagina accanto, la lettera che Federico Blasi ha invia-
to alla Starcom Italia, un’azienda di telecomunicazioni che cerca un nuovo direttore del
personale. 

Federico Blasi

Via G. Bruno, 156 - Milano

Uff. Personale

STARCOM ITALIA

Via Calatafimi, 341 - Milano

Milano, 12 settembre

In riferimento al vostro annuncio apparso in “Cercolavoro” del 9 settembre scorso, invio
alla vostra cortese (1)........................... il mio C.V. 

Come potrete vedere, sono in possesso di molti dei requisiti da Voi (2)...........................:
mi sono laureato in Economia e Commercio a pieni voti presso la Normale di Pisa e ho
conseguito un master (3)........................... Management presso l’Università Bocconi di
Milano. Precedentemente, ho ottenuto una (4)........................... di studio alla Princeton
Uni versity, negli Stati Uniti, dove ho (5)........................... circa un anno. Questa importan-
te esperienza mi ha dato anche l’opportunità di perfezionare la mia (6)........................... del-
l’inglese, che ha ora raggiunto ottimi livelli. 

Le mie competenze (7)........................... comprendono i più diffusi sistemi operativi e al -
cu ni tra i più importanti software di scrittura e di grafica. 

Non ho, è vero, una grande esperienza (8)...........................: il mio primo impiego l’ho avu -
to due anni fa, come Responsabile Relazioni Estere, (9)........................... la Sofydata di
Milano, un’azienda che si occupa (10)........................... elettronica, dove tuttora lavoro. Si
tratta però di un’azienda che non offre molte prospettive e serie possibilità di carriera.

Questa è la ragione principale (11)........................... cui ho deciso di rispondere al vostro
annuncio: la mia ambizione infatti è ricoprire un posto di responsabilità all’interno di una
struttura lavorativa (12)........................... e di grandi dimensioni come la Starcom Italia,
(13)........................... cui poter dimostrare la mia professionalità e metterla a disposizione
dell’azienda.

In attesa di un vostro gentile riscontro, porgo i miei più (14)........................... saluti.

Federico Blasi
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1. a. attenzione b.  fiducia c. gentilezza

2. a. domandati b. voluti c. richiesti

3. a. con b. per c. in

4. a. valigia b. borsa c. corsa

5. a. trascorso b. letto c. collaborato

6. a. cultura b. conversazione c. conoscenza

7. a. informative b. informatiche c. informali

8. a. professionista b. teorica c. lavorativa

9. a. da b. presso c. in

10. a. di b. con c. da

11. a. a b. con c. per

12. a. azienda b. importante c. locale

13. a. da b. in c. con

14. a. cordiali b. buoni c. gentili

20 Ascolto
Leggete le affermazioni che seguono e dopo ascoltate l’intervista a un impiegato di banca.
Indicate le cinque informazioni presenti.

1. La persona intervistata è il vicedirettore della banca. �

2. Il sito web della banca fornisce informazioni in quattro lingue. �
3. Prima di firmare un contratto è sempre bene leggere le condizioni. �
4. La banca offre molti servizi di diverso genere. �
5. Tra i servizi, sono incluse operazioni di borsa. �
6. I clienti non amano molto usare i servizi online della banca. �
7. Esistono carte di credito prepagate. �
8. La banca offre servizi specifici per studenti stranieri. �

10



chi - il che - colui che - quelli che - coloro che - chi - chi
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A Completate il testo con i pronomi relativi.

Mauro e i “mammoni” italiani

Questa è la storia di Mauro, un ragazzo (1)............................... cerca un lavoro sicuro da anni,

come molti altri giovani italiani della sua età. Mauro ha 34 anni, (2)...............................  10

passati a fare lavori precari, cioè non stabili, e senza contratto, brevi stage, collaborazioni

di pochi mesi (3)............................... prospettive erano poche e molto limitate. Naturalmente,

il lavoro (4)............................... lui preferirebbe fare è l’architetto, professione (5)............................

.............. ha studiato molto e (6)............................... vorrebbe dedicarsi a tempo pieno, ma pur-

troppo è un campo (7)............................... è difficile entrare, soprattutto per (8)...............................,

come Mauro, è ancora considerato “giovane”. 

Un altro problema dell’Italia, infatti, è che sono considerati “giovani” tutti (9)........................

............ hanno fino a 30-35 anni, con il risultato che in Italia molti 35enni vivono ancora

con i genitori, condizione (10)............................... si trovano spesso anche per necessità, visto

che uno dei motivi (11)............................... non possono andare a vivere da soli è proprio la

mancanza di un lavoro fisso per pagare l’affitto. È per questo che in Europa gli italiani

sono famosi per essere “mammoni”, cioè ragazzi (12)............................... vivono ancora sotto

la “protezione” della mamma.

B Completate le frasi con i relativi dati.

1. Chi cerca, trova. .......................................... è quasi sempre vero.
2. .......................................... fa per sé, fa per tre.
3. .......................................... trova un amico, trova un tesoro.
4. Beati .......................................... non pensano troppo, perché sono sempre felici.
5. L’ignorante non è .......................................... non studia, ma .......................................... non vuole capire.
6. Sono sempre .......................................... amano troppo a soffrire di più!
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C Scegliete la risposta corretta.

1. - Ho comprato un vestito nuovo (1).............................. desideravo da tempo.
- Non capisco il motivo (2).............................. continui a spendere metà del tuo stipendio in vestiti.

(1) a) la quale (2) a) per il quale
b) cui b) su cui
c) che c) che

2. - “(1).............................. dorme non piglia pesci”, lo sai?! 
- Sì, ma la cosa (2)............................... ho più bisogno adesso è dormire!

(1) a) Chi (2) a) con cui
b) Colui b) il che
c) Su cui c) di cui

3. “Gianni si è comportato male con me: (1).............................. non mi sembra giusto”,  diceva Mario
a (2).............................. gli chiedevano spiegazioni sul suo comportamento.

(1) a) il che (2) a) chi
b) il cui b) tutti coloro che
c) di cui c) i cui

4. (1) .............................. Signor Carletti.
(2) Le porgiamo .............................. saluti.

(1) a) Egregio (2) a) Cordialmente
b) Spettabile b) Distinti
c) Cordiale c) Tanti

5. La (1).............................. è la più grande industria automobilistica italiana e la sua sede centrale è a
(2)........................... .

(1) a) Generali (2) a) Maranello
b) Fiat b) Milano
c) Telecom Italia c) Torino

6. Il (1).............................. di questa lettera commerciale è il nostro (2).............................. di Siena.

(1) a) destinatario (2) a) edificio
b) destinato b) sportello
c) destino c) ufficio



D Leggete le definizioni e risolvete il cruciverba.

ORIZZONTALI:
1. Chi desidera fortemente avere successo, potere e denaro.
4. Veicolo a due ruote, con motore e capace di raggiungere alte velocità.
7. Società di grandi dimensioni e di notevole importanza.

VERTICALI:
1. Grande strada extraurbana a pagamento, riservata al traffico veloce e vietata ai pedoni.
2. Tutto il settore relativo alla produzione, alla distribuzione e al consumo di beni e servizi

di un paese.
3. Insegnante donna delle scuole elementari.
5. Interpretazione sbagliata delle parole o del comportamento altrui.
6. Chi trova un amico, trova un...
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1

4

2

7

6

5

3

Risposte giuste:   /39


