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I pronomi personali indiretti
Livello elementare

PRONOMI INDIRETTI
(dativo)
• forma tonica

- a me - a te - a lui - a lei - a Lei - a noi - a voi - a loro
Esempio:

Elena scrive a me ogni giorno.
Dettero a lui il posto.
A noi non la dai a bere.
Signorina, vedo che a Lei non interessa quello che dico.
Sei proprio stupida. Sei andata a dirlo proprio a lui!
Sta' attento! Hai capito? Parlo a te e non a lui.

• forma atona

- mi - ti - gli - le - Le - ci - vi - gli
Esempio:

Elena gli ha dato uno bacio. (al suo ragazzo)
Ti scriverò. (a te)
Non vi ha detto niente di nuovo. (a voi)
Ci ha telefonato e poi ci ha mandato un fax. (a noi)
Avvocato, Le ricordo che alle 19 ha un appuntamento.
I genitori le hanno regalato un orologio d'oro.(a Maria)
Gli ho portato una bottiglia di vino. (a loro)

Le forme atone dei pronomi indiretti seguono il verbo a cui si uniscono con
l'infinito, il gerundio e la seconda persona singolari e plurale (tu e voi)
dell'imperativo, lo precedono negli altri casi.
Esempio:
Scrivimi! Scrivetemi! Mi scriva!
Dimostrò la sua riconoscenza regalandogli un orologio d'oro.
Dovevo dirti la verità. (ma anche - Ti dovevo dire la verità -)
E' sempre stato difficile parlargli.
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ESERCIZI
Esercizio n. 1
Completa con i pronomi personali indiretti.
Ho detto la verità. Perché non _____ vuoi credere?
Hai visto Mario, _____ hai parlato?
Avvocato Grassi, _____ scriverò prima possibile.
E' andato da Elena, _____ ha spiegato la situazione e _____ ha chiesto scusa.
Giorgio e Luigi si sono arrabbiati; _____ devi spiegare perché l'hai fatto.
Sei molto cara, _____ voglio molto bene.
Signora, non ha ancora capito? Eppure _____ ho spiegato l'accaduto nei dettagli.
Non ho l'indirizzo di Luigi, altrimenti _____ avrei scritto.
Ha incontrato Maria da Giacosa e _____ ha offerto un caffè.
Maria, cosa _____ ho fatto di male? Perché non _____ rispondi?

Esercizio n. 2
Completa con i pronomi personali indiretti.
Arturo _____ parla (a noi).
Arturo _____ parla (a loro).
Arturo _____ parla (a te).
Laura _____ risponde (a lui).
Laura _____ risponde (a voi).
Laura _____ risponde (a Lei - forma di cortesia).
Laura _____ risponde (a loro).
Marta _____ scrive (a me).
Marta _____ scrive (a lei).
Marta _____ scrive (a noi).
Elena _____ regala (a lui) un libro.
Elena _____ regala (a te) un libro.
Elena _____ regala (a Maria e Giulia) un libro.
Elena _____ regala (a voi) una penna.

2

©Copyright 2000-2002 - ILUSS - Firenze - ITALIA

www.iluss.it - Italiano online

I pronomi personali indiretti
Livello elementare
Esercizio n. 3
Completa con i pronomi personali indiretti.
Noi _____ abbiamo dato (a loro) il regalo.
Loro _____ hanno scritto (a me).
Elena _____ vuole bene (ai suoi genitori).
Mario _____ ha scritto (a noi).
Che regalo _____ hai comprato (a Laura)?
Chi _____ ha detto (a te) questo?
Perché non _____ avete telefonato (a me) la notizia?
Professore _____ porto (a Lei) il compito domani.
Mario _____ ha regalato (a Elena) delle rose rosse.
Qualcuno _____ ha lasciato (a te) un messaggio.
_____ ho detto (a lui) la verità, ma lui non ci crede.
Quell'impiegato _____ ha creato (a voi) molti problemi.

Esercizio n. 4
Completa con i pronomi personali indiretti.
Arturo _____ ha dato (a voi) la lettera.
Giovanni _____ ha spedito (a noi) il pacco.
I Bianchi _____ hanno telefonato (a te).
Luigi _____ manda (a voi) tanti saluti.
Non _____ piacciono (a Elena) i piselli.
Giorgio _____ ha fatto (a lui) gli auguri.
Scusi signore, chi _____ ha dato il permesso di entrare?
Siccome dice sempre tante bugie nessuno _____ ha creduto (a lei).
_____ ho scitto ( a te) una cartolina appena arrivato a Roma.
Non ho detto bugie, _____ ho detto la verità (a lui).
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Chiave degli esercizi.
Esercizio 1
Ho detto la verità. Perché non mi vuoi credere?
Hai visto Mario, gli hai parlato?
Avvocato Grassi, Le scriverò prima possibile.
E' andato da Elena, le ha spiegato la situazione e le ha chiesto scusa.
Giorgio e Luigi si sono arrabbiati; gli devi spiegare perché l'hai fatto.
Sei molto cara, ti voglio molto bene.
Signora, non ha ancora capito? Eppure Le ho spiegato l'accaduto nei dettagli.
Non ho l'indirizzo di Luigi, altrimenti gli avrei scritto.
Ha incontrato Maria da Giacosa e le ha offerto un caffè.
Maria, cosa ti ho fatto di male? Perché non mi rispondi?

Esercizio 2
Arturo ci parla (a noi).
Arturo gli parla (a loro).
Arturo ti parla (a te).
Laura gli risponde (a lui).
Laura vi risponde (a voi).
Laura Le risponde (a Lei - forma di cortesia).
Laura gli risponde (a loro).
Marta mi scrive (a me).
Marta le scrive (a lei).
Marta ci scrive (a noi).
Elena gli regala (a lui) un libro.
Elena ti regala (a te) un libro.
Elena gli regala (a Maria e Giulia) un libro.
Elena vi regala (a voi) una penna.

Esercizio 3
Noi gli abbiamo dato (a loro) il regalo.
Loro mi hanno scritto (a me).
Elena gli vuole bene (ai suoi genitori).
Mario ci ha scritto (a noi).
Che regalo le hai comprato (a Laura)?
Chi ti ha detto (a te) questo?
Perché non mi avete telefonato (a me) la notizia?
Professore le porto (a Lei) il compito domani.
Mario le ha regalato (a Elena) delle rose rosse.
Qualcuno ti ha lasciato (a te) un messaggio.
Gli ho detto (a lui) la verità, ma lui non ci crede.
Quell' impiegato vi ha creato (a voi) molti problemi.

Esercizio 4
Arturo vi ha dato (a voi) la lettera.
Giovanni ci ha spedito (a noi) il pacco.
I Bianchi ti hanno telefonato (a te).
Luigi vi manda (a voi) tanti saluti.
Non le piacciono (a Elena) i piselli.
Giorgio gli ha fatto (a lui) gli auguri.
Scusi signore, chi Le ha dato il permesso di entrare?
Siccome dice sempre tante bugie nessuno le ha creduto (a lei).
Ti ho scritto ( a te) una cartolina appena arrivato a Roma.
Non ho detto bugie, gli ho detto la verità (a lui).
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