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Il pronome CHE
senza preposizione: che
•

La casa che abitava era vicino a un fiume.

•

Aveva trovato la scala che portava al piano di sopra.

con una preposizione: cui
•

Ho comprato il libro di cui hanno parlato alla radio.

•

Questa è la stanza in cui potrai lavorare in pace.

Il pronome IL QUALE
maschile

femminile

singolare

il quale

la quale

plurale

i quali

le quali

Tuo cugino, il quale mi ha detto che saresti arrivata, sarà qui tra poco.
Sono proprietario di una casetta nella quale vorrei mettere un caminetto.
Sono arrivati i turisti per i quali hai organizzato la gita.
Le più belle sono le pagine con le quali descrive la vita della città.

DEL QUALE, IL CUI
La figlia del vicino studia a Bologna. Il vicino ha comprato una moto.
= Il vicino la cui figlia studia a Bologna ha comprato una moto.
= Il vicino la figlia del quale studia a Bologna ha comprato una moto.

L'articolo determinativo
PLURALE FEMMINILE
• Ha la sola forma LE: le elezioni.
PLURALE MASCHILE
• Davanti a gn /ɲ/, sc, z va la forma GLI: gli gnocchi, gli scioperi, gli zuccheri, gli zeri.
• Davanti alle altre consonanti semplici1 oppure consonante + R e consonante + L si usa la
forma I: i loro telefoni, i precedenti discorsi, i club musicali, i chimici.
• In tutti gli altri casi va la forma GLI: gli altri, gli studenti, gli psicologi, gli pterodattili, gli
uomini, gli xenofobi.
SINGOLARE FEMMINILE
• Davanti a vocale va la forma L': l'isola, l'uva.
• In tutti gli altri casi si usa la forma LA: la camera, la chiave, la scena.
SINGOLARE MASCHILE
• Davanti a vocale e U nei dittonghi si usa la forma L': l'inglese, l'uomo, l'uovo.
• Davanti a gn /ɲ/, sc, z va la forma LO: lo gnocco, lo sciopero, lo zucchero, lo zero.
• Davanti alle altre consonanti semplici1 oppure consonante + R e consonante + L va la forma
IL: il loro telefono, il precedente discorso, il club musicale, il chimico.
• In tutti gli altri casi si usa la forma LO: lo psicologo, lo pterodattilo, lo xenofobo.

1

Consonante semplice = consonante seguita da una vocale o da un dittongo: libro, penna, fiore, cuore.

