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I pronomi indiretti

1. Riscrivi le frasi con un pronome indiretto come nell’esempio.
Es: Regalo a Giovanni una chitarra per il compleanno. ã Gli regalo una chitarra
1. Scriviamo una cartolina ai nostri genitori.

………………………………………………

2. Mostro a Rita e Marcella le foto delle vacanze.

………………………………………………

3. Per il nostro anniversario comprerò a mia moglie
un mazzo di fiori.

………………………………………………

4. A me e a Giulia piace molto fare lunghe passeggiate.

………………………………………………

5. Presento a te il mio migliore amico.

………………………………………………

7. Posso fare a voi una domanda?

………………………………………………

8. I nonni vogliono molto bene a noi.

………………………………………………

9. Il professore ha dato a me un bel voto.

………………………………………………

10. Possiamo offrire a voi qualcosa da bere?

………………………………………………

2. Scegli il pronome corretto per completare le frasi.
1. Luca e Marco sono ancora fuori: adesso …………… (li/gli) chiamo.
2. L’insegnante di matematica ha chiamato mia madre e …………… (gli/le) ha detto che non
studio abbastanza.
3. Ho litigato con Luisa. Non …………… (le/gli) telefono più!
4. I tuoi nonni sono molto gentili, voglio regalar…………… (le/gli) una scatola di
cioccolatini.
5. Conosci Alessandro? Sì, …………… (gli/lo) voglio molto bene.
6. Domani è il nostro compleanno e la mamma …………… (ci/le) preparerà una torta
buonissima.
7. Luigi ha molti problemi e noi …………… (ci/gli) daremo una mano.
8. Domani il sindaco parlerà ai cittadini e …………… (gli/li) dirà quali sono quali sono le
iniziative per la città.
9. Abbiamo fatto un viaggio in Spagna che …………… (ci/gli) è piaciuto moltissimo.
10. Quando vedrò Nicoletta …………… (le/gli) consiglierò di leggere il tuo libro.
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6. Il rettore ha consegnato agli studenti il diploma di laurea. ………………………………………………
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3. Completare con i pronomi indiretti.
1. Maria l’ha chiamata e ……… ha detto che vuole regarlar……… due biglietti per il cinema.
2. Hai scritto ai ragazzi? Sì ……… ho scritto ieri sera.
3. Ieri ho incontrato Giovanni per la strada e ……… ho presentato il mio fidanzato.
4. Roberto ……… ha telefonato molte volte, ma io non ……… ho risposto.
5. Che brutta avventura per tua madre! ……… hanno rubato il portafoglio.
6. In pasticceria abbiamo chiesto dei cannoli, ma ……… hanno detto che sono finiti.
7. Nicola si è laureato. Suo padre ……… regalerà un computer nuovo.
8. Ragazzi, ……… ho scritto molte volte, ma voi non ……… avete mai risposto.
9. Carla è una nostra grande amica. Lei ……… vuole molto bene.
10. Bambini, ……… chiedo di comportarvi bene. Ci sono persone importanti.

4. Completa il dialogo con il pronome indiretto giusto.

AL CENTRO COMMERCIALE
Roberta:	Perché non facciamo un giro al centro commerciale? Domani è il compleanno
della nonna e voglio comprar……… un regalo.
Daniela:	
……… sembra una bella idea! Anche io devo comprare un regalo. È per mio
marito. Cosa ……… consigli?
Roberta: ……… consiglio di comprar……… un bel libro. Però prima andiamo in profumeria.
Daniela: Va bene. A tua nonna piacciono i profumi?
Roberta: Sì, ……… piacciono molto.
Daniela: Oltre a questi due regali cosa dobbiamo fare? ……… occorrono altre cose?
Roberta:	No. Così quando abbiamo finito ……… offro un caffè nel bar che hanno appena
aperto. Mio marito ……… ha detto che fanno anche un gelato che ……… piacerà
molto.
Daniela: Bene, allora sbrighiamoci!
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ci (x2) – gli – mi (x3) – le (x2) – ti (x2)
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5. Completare con i pronomi diretto o indiretti.
1. Conosco bene tua sorella. ……… vedo sempre in piazza e qualche volta ……… telefono.
2. Marcella ha parlato con tua madre e ……… ha detto che ……… vuole andare a trovare.
3. Marco ……… ama, ma io non ……… amo.
4. Quando ho trovato l’indirizzo email di Giampiero ……… ho scritto subito.
5. I signori Rossi sono sempre molto gentili con noi, ……… vogliamo invitare a pranzo.
6. Abbiamo mangiato troppo! Il pranzo che ……… hai preparato ……… è piaciuto moltissimo.
7. Roberto, sembri stanco. Che cosa ……… è successo?
8. Gli gnocchi ……… piacciono moltissimo e ……… mangio sempre volentieri.
9. Ragazzi, non andate al cinema, sono sicura che quel film non ……… piace.
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10. Conosci Luca? Sì, ……… ho conosciuto qualche giorno fa.
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