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I pronomi relativi e le consonanti doppie
1 Completa questo brano, molto sintetico, sui fatti di guerra in Italia nel settembre
1943 con i pronomi relativi.
Il 9 luglio 1943 è una data (1) _____________ è importante ricordare, perché è il giorno in
(2) _____________ inglesi e americani sbarcarono in Sicilia, per combattere fascisti e nazisti.
Questi, (3) _____________ stavano perdendo la guerra, dopo la sconfitta in Russia,
diventavano sempre più deboli ma anche più pericolosi. Il 25 luglio è la data in (4) _________
il re d’Italia depose Benito Mussolini, (5) _____________ venne sostituito al potere dal
generale Badoglio, il (6) _____________ iniziò le trattative di pace con inglesi e americani.
Il 3 settembre è il giorno in (7) _____________ venne firmato l’armistizio, cosa (8)
_____________ provocò una violenta reazione dell’esercito tedesco contro gli italiani.
La comunicazione ufficiale dell’armistizio arrivò l’8 settembre e sorprese tutto l’esercito
italiano, il (9) _____________ non aveva saputo ancora niente di queste trattative di pace.
L’8 settembre fu una giornata tragica, (10) _____________ è rimasta nella memoria di molte
persone. Nessuno, infatti, aveva dato informazioni all’esercito italiano, (11) _____________
si trovò da solo, senza sapere cosa fare. Il 23 settembre Benito Mussolini – su ordine di Adolf
Hitler – creò la Repubblica Sociale, la (12) _____________ divise l’Italia in due: Repubblica
Sociale al Nord e Regno d’Italia al Sud. La guerra continuava, insomma, una guerra (13)
_____________ ora vedeva italiani contro italiani.

2 Doppie o no? Sottolinea la parola giusta.
1 Oggi fa molto freddo! Quando esci, metti il cappello/capello di lana e la sciarpa!
2 Ti va di giocare a pala/palla con me?
3 Il mio colore preferito è il rosso/roso.
4 La Terra ha due polli/poli: il pollo/polo Nord e il polo/pollo Sud.
5 Che sonno/sono! Vado a dormire!
6 Quei due ragazzi laggiù sonno/sono i miei cugini.
7 Non usare questo tonno/tono con me! Sei veramente maleducato!
8 Ormai Luigi ha perso tutti i cappelli/capelli: è quasi calvo.
9 Mi preparo un panino con tonno/tono, uova e maionese.
10 Voglio piantare queste rose gialle, vado a prendere la palla/pala per fare il buco in terra.
11 La nonna/nona sinfonia di Beethoven è la mia preferita.
12 Non mi piace guidare di note/notte… non vedo bene al buio e ho paura di guidare.
13 Che sette/sete! C’è ancora dell’aranciata in frigo?
14 Anna si è rotta un osso/oso della spalla e ora è in ospedale.
15 Io abito proprio qui: quella laggiù è casa/cassa.
16 In questi giorni Alberto è tanto arrabbiato e nervoso… non osso/oso chiedergli un favore!
17 Il trasloco è quasi finito: devo solo mettere i libri nelle casse/case e poi posso trasferirmi
nella mia nuova casa/cassa.
18 Hai una penna/pena da prestarmi? Ho lasciato l’astuccio a casa…

