
www.iluss.it - Italiano online
I pronomi personali indiretti

Livello intermedio

©Copyright 2000-2002 - ILUSS - Firenze - ITALIA                               

1

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.

Telefoni a Maria spesso? No, _____ telefono ogni tanto.

Giorgio parla sempre a tuo padre in questo modo? Sì purtroppo, _____ parla sempre così.

Risponderete a Arturo? Certo _____ risponderemo prima possibile.

Risponderai a Mario e Giorgio? _____ ho già risposto.

Elena a tavola è difficile, non _____ piace quasi niente.

Hai scritto a Marta? No, ancora non _____ ho scritto.

Perché non mi hai mai scritto? _____ ho scritto ma ho dimenticato di impostare la lettera.

Cosa chiederai al babbo? _____ chiederò scusa.

Signor Bianchi, _____ piacerebbe venire a cena da noi?

Elena ha tre figli e _____ vuole molto bene.

Esercizio n. 2
Completare le seguenti frasi con i pronomi in forma tonica.

(io - tu) Quella lettera  è per me. Hanno scritto ______, non ______.

(voi) Siete stati cattivi, ______ non do proprio niente.

(loro) ______ non importa niente se Elena viene o no.

(Lei) Signora, ho offerto una birra a suo marito; cosa posso offrire ______?

(io) Povera me! ______ non pensa proprio nessuno.

(noi) Non raccontare questa storia proprio ______ che l'abbiamo vissuta di persona.

(voi) Ascoltate! E' ______ che parlo.

(io - lei) Mia moglie ed io facciamo una vita molto riservata, né ______ né ______ piace la vita di società.
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Esercizio n. 3
Completa con i pronomi personali indiretti.

Come faccio a far_____  capire che devi studiare di più.

Hai scritto ad Arturo? - Sto scrivendo_____.

Rendi_____ i soldi che ti ho prestato.

Quando lo incontri, non devi dir_____ che mi hai visto.

Signorina, è stato un piacere parlar_____.

Mi dispiace, ma non posso far_____ il favore che mi hai chiesto.

Devi dire tutto a Mario. Parla_____!

Elena ti perdonerà! Dicendo_____ la verità ti sentirai meglio.

Ciao! Se hai bisogno di me, telefona_____!

Domani è il compleanno del nonno, regalate_____ un libro.

Esercizio n. 4
Completare con i pronomi personali diretti e indiretti.

Hai parlato a Giorgio? No, ancora non _____ ho parlato.

Hai preparato la stanza per gli ospiti? No, non _____ho ancora preparat_____.

Hai telefonato a Giulia? Sì, _____ ho appena telefonato.

Enrico quando farai i conti? _____ farò domani.

Hai scritto ai tuoi? _____ ho scritto ieri.

Dove hai comprato i pantaloni? _____ ho comprati da Benneton.

Signor Rossi, _____ sono piaciuti i miei amici?

Hai ricevuto la lettera di Elena? Sì, _____ho ricevuta ieri.

Poveri bambini! La mamma non _____ permette di mangiare cioccolata.

Da ragazzo hai letto molti libri? Sì, _____ ho letti.
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Chiave degli esercizi.

Esercizio 1
Telefoni a Maria spesso? No, le telefono ogni tanto.
Giorgio parla sempre a tuo padre in questo modo? Sì purtroppo, gli parla sempre così.
Risponderete a Arturo? Certo gli risponderemo prima possibile.
Risponderai a Mario e Giorgio? Gli ho già risposto.
Elena a tavola è difficile, non le piace quasi niente.
Hai scritto a Marta? No, ancora non le ho scritto.
Perché non mi hai mai scritto? Ti ho scritto ma ho dimenticato di impostare la lettera.
Cosa chiederai al babbo? Gli chiederò scusa.
Signor Bianchi, Le piacerebbe venire a cena da noi?
Elena ha tre figli e gli vuole molto bene.
Esercizio 2
 (io - tu) Quella lettera  è per me. Hanno scritto a me, non a te.
(voi) Siete stati cattivi, a voi non do proprio niente.
(loro) A loro non importa niente se Elena viene o no.
(Lei) Signora, ho offerto una birra a suo marito; cosa posso offrire a Lei?
(io) Povera me! A me non pensa proprio nessuno.
(noi) Non raccontare questa storia proprio a noi che l'abbiamo vissuta di persona.
(voi) Ascoltate! E' a voi che parlo.
(io - lei) Mia moglie ed io facciamo una vita molto riservata, né a me né a lei piace la vita di società.
Esercizio 3
Come faccio a farti  capire che devi studiare di più.
Hai scritto ad Arturo? - Sto scrivendogli.
Rendimi i soldi che ti ho prestato.
Quando lo incontri, non devi dirgli che mi hai visto.
Signorina, è stato un piacere parlarle.
Mi dispiace, ma non posso farti il favore che mi hai chiesto.
Devi dire tutto a Mario. Parlagli!
Elena ti perdonerà! Dicendole la verità ti sentirai meglio.
Ciao! Se hai bisogno di me, telefonami!
Domani è il compleanno del nonno, regalategli un libro.
Esercizio 4
Hai parlato a Giorgio? No, ancora non gli ho parlato.
Hai preparato la stanza per gli ospiti? No, non l'ho ancora preparata.
Hai telefonato a Giulia? Sì, le ho appena telefonato.
Enrico quando farai i conti? Li farò domani.
Hai scritto ai tuoi? Gli ho scritto ieri.
Dove hai comprato i pantaloni? Li ho comprati da Benneton.
Signor Rossi, Le sono piaciuti i miei amici?
Hai ricevuto la lettera di Elena? Sì, l'ho ricevuta ieri.
Poveri bambini! La mamma non gli permette di mangiare cioccolata.
Da ragazzo hai letto molti libri? Sì, li ho letti.


