
Pronomi personali indiretti: dativo
Pro norne personale Forma debole Forrnaforte

(soggetto) (prima deI verbo) (dopo il verbo)

10 Mi AMe
Tu TI ATe
Lei Le ALei
Lui Gli ALui
Noi Ci ANoi
Voi Vi A Voi
Loro Gli / Loro ALoro

Esernpi

• 10paria a Mareo.
• 10gli parlo.
• 10parIa a lui.

• Scriviarno una Iettera a Maria .
• Le scriviarno una lettera .
• Scriviarno una Iettera a lei.

ATIENZIONE!

Corne puoi vedere dagli esernpi, eon la forrna forte e neeessaria la preposizione.
Con Ia forrna debole il pronorne e prima deI verbo, eon la forrna forte e dopo il verbo.

Con i verbi volere, potere, e dovere piü I'infinito deI verbo ehe esprime l'azione, il pro norne si
puö unire all'infinito deI verbo.

Esernpio:

• Devo scrivere a Luisa.
• Devo scrivere a lei.
• Devo scriverle.
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Che cosa hai offerto a Luigi? .
Quando gli devi scrivere? .
Quando le puoi parlare? .
Le devi restituire il prestito? .
Signora, presento il Sig. Manni.
Professore posso ehieder un favore?
Signorina, piaee il caffe?
. devo pari are subito.
Seusi, posso offrir un aperitivo?
Sai dir a ehe ora inizia il film?
Vienieon noi? dispiaee, non posso.
Loro hanno seritto una eartolina.

ESERCIZIO: inserire il dativo

Hai telefonato a Maria? Si ho telefonat .
Hai telefonato a Carlo? Si ho telefonat .
Hai risposto a loro? Si, .
Hai seritto a Chiara? .
Che cosa portiamo a Carla? .
Che cosa ha regalato a Lucio? .
Hai parlato a Stefano? .
Che cosa dai a Elena? .
Che eosa dai a me? .
Che cosa porti a loro? .
Vuoibene a Mario? .
Vuoibene ad Amalia? .

unita
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ESERCIZIO: trasformare le frasi secondo l'esempio
Piero fa una domanda ad Anna

Piero le fa una domanda

Antonio telefona a un amico.

Voglio parlare ad un mio collega di un affare.

Voglio offrire qualcosa da bere a Valentina.

Voglio regalare una teiera a rnia zia.

Possiamo parlare con il direttore piü tardi.

Quando telefono a Rebecca non risponde mai.

E irnpossibile chiedere aiuto a Sandra.

Starnani Irene ha offerto il cappuccino a Marco.

Ieri Sonia ha fatto una dichiarazione a Roberto.

Noi abbiamo scritto una lettera a Franca.

ESERCIZIO: inserire il pronorne indiretto
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Non posso pagare tutto ..... mando solo un acconto.
Non posso creder ..... dopo le bugie che hai detto.
Loro non hanno il coraggio di dir ..... la veritä,
Ho fatto di tutto per far ..... capire il problema.
Il tuo insegnante ..... ha dato dei buoni voti?
· ho prestato la rnia mac china volentieri.
· puö dare un bicchiere d'acqua?
· hanno mandato un mazzo di fiori.
Chi ha detto queste cose?
Questo maglione ..... piace molto.
· .... ha combinato un buffo scherzo.
Il vino ..... fa ubriacare.
. . . . . hanno dato la pensione?

Paolo ..... ha fatto un prestito.
Questa storia non ..... piace.
Loro non ..... dicono mai la veritä,
· telefonano sempre dalle vacanze.
· hanno parlato molto di te.
· interessa questo progetto?

I tuoi amici ..... hanno dato un buon consiglio.
Oggi ..... voglio telefonare.
· ho detto di non disturbarrni.
· hanno scritto un telegrarnrna.
Abbiamo sbagliato a dar ..... fiducia.
E la terza volta che ..... presto i soldi, ora basta!
· hai restituito illibro di cucina?
· hanno riparato le fmestre?
Ho perso l'orologio che ..... hai regalato.
Perehe non presti la tua macchina?
Non pensar piu, orrnai e passato tutto.
· piacciono le vacanze in Toscana.
Non hai piü telefonato .
· hai lasciato la tua casa disponibile.
Chi ha dato il regalo?
· hanno lasciato andare subito.
· piace dormire molto.
Non propongono mai un buon lavoro.
· ho stirato la camicia.

ESERCIZIO: inserire il pronorne adatto

Mi hai scritto? Si .
Mi capisci? No, non .
Ti hanno telefonato? Si, .
Avete visto il film? Si, .
Vi siete divertiti? No, non .
Non mi hai aspettato? No, non .

Ci vediamo domani? Si, .
Hai fatto l'esercizio? Si, .
Hai visto Giulio? Si, .
Conosci Maria? No, non .
Mi accompagni alla spiaggia? Si, .
Ti ricordi dei corso d'italiano? Si, .
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Conversazione con ipronomi
F'RANCESCOTi ha telefonato Silvia?
TIZIANO Si, mi ha telefonato per invitarmi ad u-

na eena ehe organizza sabato prossirno.
Ci vai anehe tu?

F'RANCESCOVorrei venire eon Sabrina ma Silvia non
la sopporta.

TIZIANO Quelle due non le eapiseo!
FRANCESCOTelefoniamo a Silvia e le diciamo ehe

deve invitare anehe lei.
Bravo, le telefono subito!
Pronto? Sono Silvia, chi parla?
Ciao, sono Tiziano, aeeanto a me c'e
anehe Franeeseo e ti vogliamo parlare.
Mivolete fare una diehiarazione d'amore?
No eara, ti vogliamo semplieemente
parlare di Sabrina. 10 e Franeeseo pen-
siamo ehe dovete finirla di litigare.
Si, forse hai ragione, ho pensato di invi-
tarla alla festa sabato prossirno.
Grazie, sei un angelo.

TrZIANO
SILVIA
TrZIANO

Sn.NIA
TIZIANO

SILVIA

TIZIANO

DOMANDE
Silvia ha telefonato a Tiziano?

Silvia sopporta Sabrina?

Di ehe eosa deve parlare Tiziano a Silvia?

1tuoi amici ti invitano acena?

Ti piaee organizzare feste?

Inviti anehe persone ehe non ti sono molto simpa-
tiche?. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. I

ESERCIZIO: completare le frasi seguenti con tutti i pronomi diretti, indiretti
o partitivo

Hai bevuto tu il caffe? Si, bevuto io.
Quanti figli ha Giovanni? ha due.
Hai seritto ai tuoi amici? No, non .... ho aneora

seritto.
Hai eomprato tu il gelato? Si, ma .... ho eomprato

poeo.
Hai una sigaretta? No, .... ho fumate tutte.
Hai una penna da prestarmi? Mi dispiaee, .... ho una

sola.
Prendi del the? Grazie, prendo una tazza.
Ti va una pizza? Grazie, mangio volentieri.
Hai telefonato a Lucia? Si, ho telefonat .... un'o-

rafa.
Non ho telefonato ai miei genitori ma .... ho seritto

una lettera.
Quando ho visto Antonio ho ehiesto tue notizie.
Non trovo gli oeehiali: forse ho pers .
leri sera hai bevuto troppo vino! No, non ho be-

vuto affatto!
Hai fatto gli esereizi? Si, .... ho fatti tutti.

Hai eapito queste frasi? .... ho eapite solo due.
Sai quando partirä Franeo? No, non .... so.
Avevo molti soldi ma .... ho spesi tutti.
Ho molti soldi e .... spendo poehi.
C'era un bel film alla televisione, ma non ho potuto

veder ....
Hai la maeehina? No, .... ho prestata a Mareo.
Maria ha preparato una torta ma non ho potuto man-

giar ....
Dove hai messo gli spieeioli? .... ho mess .... in ta-

sea.
Ho perso iguanti ehe .... ha regalat .... il mio amieo.
Quante mele hai eomprato? ho eomprate un ehilo.
Ho telefonato a Giovanni e ho detto di salutar ...
Avete pagato l'affitto? Si, abbiamo pagato.
Che bella borsa! Dove hai eomprat ....
E il eompleanno di Simona: .... regalerö un CD.
Chi .... ha detto ehe non parlate bene l'italiano?
Hai visto i miei appunti? Si .... ho vist ....
Hai mangiato le paste? .... ho mangiata una.
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ESERCIZIO:cancellare il pronorne sbagliato

Giulia ha telefonato al meclieo e gli / le ha ehiesto di visitare il bambino.
Mareo e Giulio arriveranno in ritardo: gli / li ho visti per strada.
Abbiamo preparato una sorpresa per il nonno: non gli / li dire niente.
Quando Gianni ti ha invitato alla festa eosa gli / le hai risposto?
Fabrizio ha detto ehe gli / li clispiaee clinon averti salutato.
Un ragazzo mi ha ehiesto clidarli / dargli il numero clitelefono.
Prima cliandare dagli zii gli / li ho avvertiti per telefono.
Le searpe mi faeevano male e cosl gli / le ho tolte.
Non trovo la mia borsa le / la hai vista?
Per il eompleanno climio fratello gli / li ho regalato un disco.

ESERCIZIO:indicare la persona a cui si riferisce il pronorne
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n professore gli ha dato un bel voto.
Che eosa gli hai seritto?
Ho detto loro clivenire.
Gli ho detto clitelefonarti.
Mi ha detto cliprestargli un libro.
Dove le hai eomprate?
Ho ehiesto loro un favore.
Dille clivenire subito.
Dove li hai ineontrati?
Chiecligli seusa!
Le leggo sempre una favola la sera.
Dove l'hai letta?
Portagli una rivista!
Quando l'hai vista?
Invitali acena!

(Roberto, Mauro e Carla, Franea)
(Marta e Luea, Luisa, Andrea)
(Paola e Daniele, Gianni, Lucia)
(Clauclio, Antonia, Maria e Lucia)
(Mareo, Simona, Simona e Maria)
(Le searpe, il gelato, la pizza)
(Stefano, Paola, Laura e Mareo)
(Papa, mamma, Enrieo)
(Anna e Maria, gli amici, Luea)
(Fratello, Sorella, Nonni)
(Figlia, Figlio, Fratelli)
(Le notizie, l'annuncio, la rieetta)
(Paola, Paolo, Amici)
(La mamma, gli zii, Andrea)
(Mareo, Luea e Anna, Mareo e Matteo)

ESERCIZIO:sostituire la forma forte del pronorne con la forma debole
corrispondente

Dirö a lei quello ehe mi hai detto .
Ora vi raeeonto quello ehe e eapitato a lui .
Ho detto a lei ehe non potevo andare a trovare lei .
L'insegnante ha ehiesto a lei la penna .
n bambino piangeva e la mamma ha ehiesto a lui eosa avesse .
Luea e staneo: da' a lui una seclia! .
Franeesea ha regalato a lui una sua foto .
Non dare retta a lui: vuole sempre avere ragione .
Guido e andato in lavanderia e hanno detto a lui clitomare lunedl .
Voiparlate a noi eon molta eortesia .
Marta ha seritto a voi e ha detto a voi ehe verrä a trovare voi al piü presto .
Veniamo a trovare voi se voi invitate noi .
Ho detto a voi un grazie di euore .
Mareo non ha portato a noi il regalo ehe aspettavamo .
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