INSERISCI IL PRONOME INDIRETTO APPROPRIATO
E'accaduto (a me) un fatto, strano .......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ieri il professore ha spiegato (a noi) i verbi riflessivi ............................................................................
Abbiamo mostrato (a voi) il nostro ultimo campionario.......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hanno presentato (a noi) i loro modelli …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quando parlo (a te) tu non mi ascolti...................................................................................................
Ho incontrato un amico è ho chiesto (a lui) un favore .........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gianfranco ha spedito (a lui) due cartoline da Londra .........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il concerto che ho ascoltato ieri sera è piaciuto {a me) molto ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signor Rossi, telefonerò (a Lei) questa sera .........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il fioraio ha mandato (a noi) un bellissimo mazzo di fiori …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Giovanni piace (a me) e voglio bene (a lui)...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tutto questo permette (a noi) di fare una bella vacanza .....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Marisa ha scritto (a me) una lettera, ma io devo ancora rispondere (a lei) .........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ho domandato (a lei) una cosa ma non ha risposto (a me)..................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ieri sera abbiamo visto un film ma non é piaciuto molto (a noi) ..........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
È dispiaciuto mollo (a me) andare via cosi presto.................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ho restituito (a voi) il libro che avete prestato (a me) ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oggi e il compleanno di Lorenzo e io regalo (a lui) un disco.................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Per Natale ho spedito (a loro) un biglietto di auguri ............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ho scritto (a lui) e ho spiegato (a lui) la situazione ...............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lui non ha voluto prestare (a noi) la sua auto ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Non occorre (a noi) molto tempo per terminare questo lavoro ……………………………………………………….
Signora, posso offrire (a lei) un aperitivo? ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signore, posso offrire a (voi) un aperitivo ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Giorgio,.posso offrire (a te) una sigaretta? ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dottor Masi posso chiedere (a Lei) un favore? …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ho dato (a lui) €100 e lui deve portare (a me) il resto .........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ho detto (a lui) di portare un bicchiere pulito ......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
il tribunale ha inflitto (a loro) una severa condanna.............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La direzione ha concesso (a loro) un aumento di stipendio..................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Presidente della Repubblica ha concesso (a lui) la grazia ..................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signori, dispiace (a Voi) se apro la finestra? …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Se ancora non è arrivato, vuol dire che la cosa non interessa (a lui) ...................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Domani Cristina telefonerà (a noi) e confermerà (a noi) l'appuntamento ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quando avrò tue notizie, risponderò (a te) ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Questa cifra non basta (a lei) per fare un mese di vacanze ..................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quando avrò tutte le informazioni, comunicherò (a voi) la mia decisione ..........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bambini, se state buoni, racconterò (a voi) una bella favola................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Interessa molto (a noi), vedere che cosa accadrà (a voi) .....................................................................
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La sarta ha accorciato (a me) la gonna …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il parrucchiere ha tagliato (a me) i capelli e poi ha fatto (a me) la messa in piega ..............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signorina, per il suo compleanno regalerò (a Lei) un braccialetto d'argento .......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signor Bianchi, se Lei andrà in montagna occorrerà (a Lei) una giacca a vento ………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
lo stiro (a te) le camicie mentre tu pulisci (a me) le scarpe...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oggi l'insegnante ha ripetuto (a noi) la lezione di ieri...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signori, spediremo (a Voi) quello che avete richiesto (a noi) entro la prossima settimana …………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La nebbia impedisce {a loro) di avere una buona visibilità ..................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quando tornerà, chiederà (a me) senz'altro di uscire insieme.............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quando vedrò Marco, dirò (a lui) di salutare tutti da parte mia...........................................................
INSERISCI I PRONOMI INDIRETTI
1.

1. Se vedo Marco

dico di venire con me al cinema.

2.

Signor Mazzini,

3.

Non ho ancora telefonato a Giovanna, ma

piace vivere a Milano ?
ho spedito un'e-mail.
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4.

Che cosa bevete ?

piace la Coca Cola ?

5.

Ieri sono andato a trovare i nonni e

6.

Ieri sono andato a trovare i nonni e ho portato

7.

Quando vedrò mia mamma,

8.

Sei andata dal meccanico ?

9.

Gianni, ora vado a fare la spesa.

ho portato un bel libro.
5

un bel libro.

racconterò cosa è successo.
hai chiesto quando è pronta la macchina ?
occorre qualcosa ?

10.
Elena e Maria hanno telefonato a casa nostra e
biglietti per il teatro.

hanno detto di comprare i

INSERISCI I PRONOMI INDIRETTI E I VERBI
11.

Devi telefonare a Maria domani ? - Si,

12.

Andate dai carabinieri e

13.

Ti bastano 80 euro per comprare la gonna ? - Si grazie,

14.
dire)

devo . (telefonare)
quello che avete visto. (raccontare)

un piacere: vai da Chiara e

15.

Oggi è il compleanno di Carlo.

16.

Non avete ancora scritto ai vostri cugini !

17.

È già mezzanotte, Laura dorme : non

.(bastare)
di venire subito da me. (fare -

Vorrei un bel regalo. (comprare)
subito ! (scrivere)
! (telefonare)

18.
Ragazzi, ho una cosa importante da comunicare : devo
(scrivere - telefonare)
19.

Abbiamo saputo che andate in Cina :

20.
A Maria piacciono i dischi di Boccelli ? - Si,
la musica lirica..(piacere)

o

una cartolina ! (mandare)
devono sicuramente perché ama

INSERISCI I PRONOMI INDIRETTI
1.

Quando hai parlato alla professoressa? – Quando

2.

Chi ha insegnato a Marco il catalano? – Chi

3.

Che cosa hai regalato ad Anna? -Che cosa

?

hai parlato?
ha insegnato il catalano?
hai regalato?
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4.

Quante volte hai scritto a Gino? – Quante

volte hai scritto?

5.

Non avete raccontato la storia a Francesca? -Non

6.

Ha detto a Marco di non venire. -

7.

Non chiedo scusa a Lei. - Non

8.

Carlo fa il complimento alla signora. - Carlo

9.

Facciamo un bel regalo al nonno. -

10.
una

Mando una cartolina ai miei amici svedesi. -

avete raccontato la storia?

ha detto di non venire.
chiedo scusa.
fa il complimento.
facciamo un bel regalo.
mando una cartolina. / Mando

cartolina.
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