
VOCI    - Zucchero - 
 
 

1) Ascolta la canzone, leggi il testo e sottolinea tutti i pronomi relativi. 
 
 

Voci di radici, di nebbia e di pioppi 
che parlano agli argini e che parlano ai matti 
 
Voci nella testa, voci contro il tempo 
che riempiono la vita restando nel silenzio 
 
Voci che non sento più 
Voci che sai solo tu 
Manca la tua voce, sai 
Mama don't cry, mama don't cry 
  
 
Voci di ricordi, giorni da balordi 
persi nella noia di un'estate al bar 
 
Voci all'oratorio, voci in bocca ai preti 
e a suore un po' più audaci di quelle dei presepi 
 
 
Voci che non sento più 
Voci che sai solo tu 
Manca la tua voce, sai 
Mama don't cry, mama don't cry 
  
 
It's been a long time, mama non sai 
It's been a long time 
It's been a hard time, mama non sai 
It's been a hard time 
Sera di cera, calami dagli occhi 
La notte è chiara e c'è chi spera ai piedi della sera 
 
 
Voci senza nome urlate a bocca piena 
Voci tempestose sognando l'altra riva 
Voci di padroni che abbaiano ai tuoi sogni 
Dove chi ha il guinzaglio non sono i veri cani 
 
 
Voci che non hanno un suono 
Che non sanno più chi sono 
Manca la tua voce, sai 
Mama don't cry, mama don't cry 
Mama don't cry, mama don't cry 
Mama non sai, mama don't cry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Parliamo del pronome relativo CHE. Osserva queste frasi: 
 

a) Voci di radici, di nebbia e di pioppi  che parlano agli argini e che parlano ai matti. 
(Ci sono delle voci di radici, di nebbia e di pioppi. Le voci parlano agli argini e ai matti) 

 
b) Conosco la ragazza che lavora in biblioteca.  

(Conosco la ragazza. La ragazza lavora in biblioteca) 
 

c) Il professore che insegna italiano si chiama Francesco. 
(Il professore insegna italiano. Il professore si chiama Francesco) 

 

          
       Completa la regola 
  

Il pronome relativo CHE è  variabile 

 invariabile 

e  vuole 

 non vuole 

l’articolo. 

 
 
 

Il pronome relativo CHE può essere usato come soggetto e come oggetto. Rileggi le frasi a, b e c. In 
quali frasi è usato come soggetto e in quali come oggetto? 
 

 
 
 

3) Parliamo del pronome relativo CHI. Osserva queste frasi: 
 
a) La notte è chiara è c’è chi spera ai piedi della sera. 
 
b) Mi piace chi dice sempre la verità. 

 
c) Non sopporto chi dice le bugie. 

 
 
 

      

      Completa la regola 
 
Il pronome relativo CHI ha il significato di quelli che 

 
Si riferisce a 

 

 cose 

 

 persone 

 

 cose e persone 

 
 

    Il pronome relativo CHI ha sempre il verbo al singolare. Il suo sinonimo QUELLI CHE invece ha il verbo 
   al plurale. 
 
 
 

4) Completa le frasi con il pronome relativo CHE e CHI. 
 

a) Quelle _________ hai conosciuto ieri sono le sorelle di Marco. 
b) Non sopporto _______  parla dietro le spalle degli altri. 
c) Davide è uno ______ è sempre disposto ad aiutare gli altri. 
d) Non mi piace ______ non ti guarda negli occhi quando ti parla. 
e) Ci sono persone ______ preferiscono il mare alla montagna. 
f) ______ non si stressa mai vive più tranquillo! 
g) La mia amica Roberta, quella _____ ha i capelli biondi, è una ragazza molto simpatica. 
h) Secondo l’oroscopo di oggi _____ è del segno del Cancro avrà fortuna in amore. 
 



SOLUZIONI 
 
 

VOCI    - Zucchero - 
 
 

1) Ascolta la canzone, leggi il testo e sottolinea tutti i pronomi relativi. 
 
 

Voci di radici, di nebbia e di pioppi 
che parlano agli argini e che parlano ai matti 
 
Voci nella testa, voci contro il tempo 
che riempiono la vita restando nel silenzio 
 
Voci che non sento più 
Voci che sai solo tu 
Manca la tua voce, sai 
Mama don't cry, mama don't cry 
  
 
Voci di ricordi, giorni da balordi 
persi nella noia di un'estate al bar 
 
Voci all'oratorio, voci in bocca ai preti 
e a suore un po' più audaci di quelle dei presepi 
 
 
Voci che non sento più 
Voci che sai solo tu 
Manca la tua voce, sai 
Mama don't cry, mama don't cry 
  
 
It's been a long time, mama non sai 
It's been a long time 
It's been a hard time, mama non sai 
It's been a hard time 
Sera di cera, calami dagli occhi 
La notte è chiara e c'è chi spera ai piedi della sera 
 
 
Voci senza nome urlate a bocca piena 
Voci tempestose sognando l'altra riva 
Voci di padroni che abbaiano ai tuoi sogni 
Dove chi ha il guinzaglio non sono i veri cani 
 
 
Voci che non hanno un suono 
Che non sanno più chi sono 
Manca la tua voce, sai 
Mama don't cry, mama don't cry 
Mama don't cry, mama don't cry 
Mama non sai, mama don't cry 
 
 
 
 
 
 



2) Parliamo del pronome relativo CHE. Osserva queste frasi: 
 

a) Voci di radici, di nebbia e di pioppi  che parlano agli argini e che parlano ai matti. 
(Ci sono delle voci di radici, di nebbia e di pioppi. Le voci parlano agli argini e ai matti) 

 
b) Conosco la ragazza che lavora in biblioteca.  

(Conosco la ragazza. La ragazza lavora in biblioteca) 
 

c) Il professore che insegna italiano si chiama Francesco. 
(Il professore insegna italiano. Il professore si chiama Francesco) 

 

          
       Completa la regola 
  

Il pronome relativo CHE è  variabile 
        X     invariabile 

e  vuole 
X      non vuole 

l’articolo. 

 
 
 

Il pronome relativo CHE può essere usato come soggetto e come oggetto. Rileggi le frasi a, b e c. In 
quali frasi è usato come soggetto e in quali come oggetto? 
 
a  soggetto                    b   oggetto                c   soggetto 

 
 
 

3) Parliamo del pronome relativo CHI. Osserva queste frasi: 
 
d) La notte è chiara è c’è chi spera ai piedi della sera. 
 
e) Mi piace chi dice sempre la verità. 

 
f) Non sopporto chi dice le bugie. 

 
 
      

      Completa la regola 
 
Il pronome relativo CHI ha il significato di quelli che 

 
Si riferisce a 

 

 cose 

 
                X    persone 

 

 cose e persone 

 
 

    Il pronome relativo CHI ha sempre il verbo al singolare. Il suo sinonimo QUELLI CHE invece ha il verbo 
   al plurale. 
 
 
 

4) Completa le frasi con il pronome relativo CHE e CHI. 
 

a) Quelle che hai conosciuto ieri sono le sorelle di Marco. 
b) Non sopporto chi parla dietro le spalle degli altri. 
c) Davide è uno che è sempre disposto ad aiutare gli altri. 
d) Non mi piace chi non ti guarda negli occhi quando ti parla. 
e) Ci sono persone che preferiscono il mare alla montagna. 
f) chi non si stressa mai vive più tranquillo! 
g) La mia amica Roberta, quella che ha i capelli biondi, è una ragazza molto simpatica. 
h) Secondo l’oroscopo di oggi chi  è del segno del Cancro avrà fortuna in amore. 

 


