PRONOMI TONICI

Sostituisci le parole sottolineate con un pronome

1.

Vado in vacanza con Carlo

2.

Siamo andati a casa con Luca e Simona

3.

Monica non esce piu’ con Andrea

4.

Ho comprato un regalo per Michela

5.

Fra Ramona e Matteo c’e’ molto affetto ma non c’e’ amore

6.

Venite al mare con Silvia e me?

Completa le frasi con un pronome
1.
Hai voglia di venire al cinema con …………………….. e Susanna?
2.

Ieri sera alcuni amici sono venuti da …………………….. a salutarci

3.

Chi sono quei due uomini dietro di ……………………..? Ci stanno seguendo

4.

Prima di …………………….. stavo con un un’altra ragazza.

5.

Non ho visto Paolo, ma ho parlato con …………………….. ieri

6.

Vieni con …………………….. al bar? Ti offriamo un caffe’

7.

Mi piacerebbe passare un po’ di tempo con …………………….., ma siete sempre cosi’ occupati!

8.

Ho chiamato i miei genitori, vado da …………………….. domani sera

Completa le frasi con un pronome atono o tonico
1.

Ho visto Matteo e Andrea e …………………….. ho invitati a pranzo

2.

…………………….. offri una birra? Ho sete
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3.
Se aspettate un momento, posso accompagnare …………………….. e tua madre alla stazione
in macchina
4.
…………………….. va di comprare un regalo a Sandra insieme, o preferite
comprar…………………….. qualcosa da soli?
5.

Francesca ama Paolo, ma …………………….. non ama ……………………..

6.

Non ho voglia di andare a lavorare! Oggi tocca a Silvio non a ……………………..

7.

Lavi tu i piatti o ……………………..lavo io?

8.

Mia zia e’ partita per gli Stati Uniti. Beata ……………………..!

9.

Povero Mattia! Sua moglie …………………….. ha lasciato

10.

Ieri sera un gruppo di amici ha vinto 2 milioni di euro al lotto. Beati ……………………..!

Esercizi pronomi personali Tonici
1.
La mia fidanzata pensa sempre a…………………..e io penso sempre a…………………...
2.

Monica sta chiacchierando con Paolo? – No, non chiacchiera con…………………...

3.

Cristina parla molto bene di…………………..: ammira molto il tuo…………………..coraggio.

4.

Marco è malato. Vado da…………………..e dormo lì …………………..

5.

Il nostro gatto è geloso perché il nostro cane dorme con…………………...

6.

Filippo non è un buon amico perché pensa solo a …………………...

7.

Conosci i fratelli Rosini? Io lavoro per…………………...

8.

Davvero andate d’accordo? Non ci sono mai litigi fra …………………..?
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