PRONOMI PERSONALI COMPLEMENTO
complemento

plurale

singolare

persona

indiretti
(verbi con preposizione)

soggetto

diretti
(verbi senza preposizione)

forte / tonico

debole /atono

forte / tonico

debole /atono

1a

io

a me

mi

me

mi

2a

tu

a te

ti

te

ti

3a

lui, lei
esso/a

a lui
a lei

gli
le

lui
lei

lo / la

1a

noi

a noi

ci

noi

ci

2a

voi

a voi

vi

voi

vi

loro

a loro

gli (loro)

loro

li / le

Io dico a voi

Io vi dico
Io vedo voi

Io vi vedo

3a

essi/e

Dire a:
Vedere:

Ricorda: nella lingua italiana la persona è espressa dal verbo (es. mangia = lui, studiano = loro) e di solito nelle
frasi non si usa il pronome perché è sottinteso (es. Al mattino io mi alzo, io faccio colazione e io vado a scuola).
Le espressioni a me mi, a te ti, a noi ci sono considerate un errore. Si dice mi piace oppure a me piace. Infine gli
è solo singolare ma è sempre più usato al plurale: Ho visto i bambini e gli ho dato loro i regali.

1 !"" Inserisci i pronomi complemento indiretti deboli:

Mi ha detto che ha visto il film.
1. ............

6. La mostra ............. è piaciuta molto.

2. Bravi! Ora ............ consegno il premio.

7. ............ faccio un caffé?

3. ............ dispiace che non sia arrivato in tempo.

8. ............ ha portato il giornale.

4. ............ ho regalato una cravatta.

9. Oggi ............ tocca.

5. Prima ............ ha telefonato poi è partito.

10. ............ devi restituire il quaderno.

2 !"" Inserisci i pronomi complemento indiretti forti:

a me che ha visto il film.
1. Ha detto ............

6. La mostra è piaciuta sia a ............. che a loro.

2. Bravi! Consegno ora ............ il premio.

7. Faccio un caffé ............ e un cappuccino a me?

3. ............ dispiace che non sia arrivato in tempo.

8. Ha portato ............ il giornale e a lui il libro.

4. Ho regalato una cravatta ............ e una

9. Oggi tocca ............. , domani a te.

borsetta ............
5. Prima ha telefonato ............ poi è partito.

10. Devi restituire il quaderno ............ e la penna
a me.

3 !"" Inserisci i pronomi complemento diretti deboli:

!

Ci ascoltate o guardate la tv?
1. ............

6. ............ hanno chiamato al telefono.

2. ............ ho sgridati perché urlavano.

7. ............ cercano ogni volta per divertirsi.

3. ............ vogliono invitare.

8. ............ ha portato a scuola.

4. ............ abbiamo pregati di andare a casa.

9. ............ ha sposato dopo un anno.

5. La guida ............ ha accompagnati al museo.

10. La Croce Rossa ............ ha aiutati.

!
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