
LE FRASI E I PRONOMI RELATIVI (who, which, that) 

 

Le frasi relative sono frasi subordinate che modificano un nome. 

Esse sono collegate alla frase principale attraverso dei pronomi, 

detti appunto relativi. 

 

Il pronome relativo sostituisce il nome che lo precede e mette in 

relazione (da qui il nome di relativo) la principale e la subordinata. 

 



 

 

Frase principale 

 

Anna è la studentessa. 

 

 

Frase che modifica il nome 

 

Lei siede accanto ad Alessia. 

 

IL SOGGETTO DELLA SUBORDINATA    FRASE RELATIVA 

È SOSTITUITO DAL PRONOME RELATIVO 

 

   Anna è la studentessa    che  siede accanto ad Alessia. 

 

 
NON COPIATE 

QUESTA SLIDE! 



 

Frase principale 

 

Anna is the student. 

 

Frase che modifica il nome 

 

She sits next to Alessia. 

 

IL SOGGETTO DELLA SUBORDINATA    FRASE RELATIVA 

È SOSTITUITO DAL PRONOME RELATIVO 

 

Ann is the student   who / that   sits next to Alessia. 

 



 

A. Nelle frasi relative, per riferirsi a persone si usano i pronomi 

relativi WHO o THAT: 

 

 

E.g. My mum knows  a woman  who / that works at the garden 

  centre. 

 

  = Mia mamma conosce una signora che lavora al vivaio. 

  



 

B. Nelle frasi relative, per riferirsi a cose o animali si usano i 

pronomi relativi WHICH o THAT: 

 

 

E.g. Snakes   which / that live in South America are usually 

  very dangerous. 

 

  = I serpenti che vivono in Sud America di solito sono 

     molto pericolosi. 

 



NOTA BENE: 

Quando il pronome relativo è il soggetto della subordinata, non si 

può eliminare. 

 

E.g. Jane is the woman who came for dinner yesterday. 

= Jane è la donna che venne a cena ieri. 

 

Quando il pronome relativo è il complemento della subordinata, si 

può eliminare (nell’inglese parlato). 

 

E.g. Jane is the woman (who) you met last week. 

  = Jane è la donna che venne a cena la settimana scorsa. 
NON COPIATE 

QUESTA SLIDE! 
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