
PRONOME RELATIVO COSACOME

Mette in relazione due proposizioni (una reggente e 
una subordinata).

Richiama un termine già espresso nella frase. 
Tale termine è detto “antecedente”.

L’antecedente può essere

L’antecedente, di norma, si 
trova subito prima del 
pronome relativo

Sono pronomi relativi

CONGIUNZIONI RELATIVE

I PRONOMI “DOPPI”

HO VISTO UN FILM che parla di animali.

SUBORDINATE RELATIVE PROPRIE

SUBORDINATE RELATIVE IMPROPRIE

funzione analoga a quella dell’attributo o 
dell’apposizione

implicite 

esplicite, introdotte da

pronome relativo

pronome doppio

congiunzione relativa

subordinata relativa 
che svolge la 
funzione di altre 
subordinate

temporale

causale

finale

consecutiva

condizionale

Ho visto Luigi che parlava con Antonio 
(che= mentre)

Ho scelto questo vino che mi pare migliore 
(che=perché)

Chiamo Luigi che controlli il registro 
(che= affinché)

Mi piacerebbe sentire musica 
che mi mettesse allegria     
(che= tale che)

Chi volesse essere interrogato 
può alzare la mano.             
(chi= se qualcuno)Ho visto un film che parla di animali

un nome (per lo più determinato da un articolo o da 
un aggettivo dimostrativo)

un altro pronome

un verbo all’infinito introdotto da un articolo 
(sostantivato)

un’intera proposizione

in poesia  l’antecedente può essere lontano

invariabili

variabili

“CHE”

“CUI”

pronome soggetto o complemento oggetto

pronome complemento (sempre preceduto da 
preposizione tranne che nel complemento di termine 
dove la “a” è facoltativa).

soggetto

complemento

“IL QUALE”

“LA QUALE”

“I QUALI”

“LE QUALI

“DEL QUALE”, “AL QUALE”, “PER IL QUALE” ecc.

 AVVERBI INTERROGATIVI DI LUOGO USATI 
COME CONGIUNZIONI RELATIVE IN 
SUBORDINATE CON VALORE LOCATIVO

DOVE (=nel quale/nelle quali)

OVE

DONDE (=dalle quali)

ONDE

inglobano due pronomi

dimostrativo + relativo

indefinito+relativo

QUANTO (=quello che) 

QUANTI/E (=quelli/e che)

QUALE (=colui il quale) non si usa più

CHI (=qualcuno il quale)

LA FORMA INVARIABILE “CUI” E’ 
SEMPRE PRONOME RELATIVO.

LA FORMA VARIABILE “IL QUALE” E’ 
SEMPRE PRONOME RELATIVO

LA FORMA INVIARIABILE “CHE” E’ 
CONFONDIBILE CON LQ 
CONGIUNZIONE

PROVARE A 
SOSTITUIRE CON “IL 
QUALE”.


