
PRONOMI INDIRETTI – ESERCIZI 

 

ESERCIZIO 1) 

 

Completa. 

 

1. ..................(a Rosa) dico un segreto. 

2. ...............(a voi) piace questo quadro? 

3. .................(a te) giuro, è vero. 

4. Domani mi incontro con i miei nonni e ..............(a loro) regalo un buon vino. 

5. Ragazzi, ..................(a voi) piace andare in bicicletta? 

6. ......................(alla nonna) mando una cartolina. 

7. ......................(a Paolo) regalo un libro. 

8. .......................(a Lei, signora) spiego io. 

9. .......................(a Giovanni e Marco) telefoniamo dopo. 

10. ......................(a me ed a mio marito) piace questo appartamento. 

11. .......................(a te) rispondiamo domani. 

12. ........................(a me) sembra giusto quello che dici tu. 

13. La madre ........................(alla figlia) canta una canzone. 

14. .......................(a me) bastano due mele. 

15. ...........................(ai signori Rossi) mancano i soldi. 

16. Il direttore ................(a voi) risponde dopo. 

17. Tesoro, ..............(a te) ho cucinato la zuppa. 

18. Davide ................(a noi) ha lasciato un messaggio. 

19. ...............(a Mario) ho dato le chiavi. 

20. ...............(a Gianni e Lorenzo) abbiamo comprato una birra. 

21. Signora, ...............(a Lei) presento mia moglie, Giuliana. 

22. .................(ai bambini) ha preparato una torta. 

23. Signori, ...............(a voi) presento i miei figli. 

24. ..............(a Vittoria) abbiamo prestato due mila euro. 

25. Il ladro ................(a Marta e Gianni) ha rubato la macchina. 

26. (A Giulia) …………………….. piace molto questo vestito. 

27. (A te) …………………… ho telefonato ieri, dove sei stato? 

28. Andiamo dai Bianchi e ……………..(a loro) chiediamo scusa. 

29. (A Marco e Bianca) ………………… piace molto il tuo racconto. 

30. Signora, ………………….. rispondo al più presto possibile. 

 

ESERCIZIO 2) 

 

Cambia dal plurale al singolare e vice versa. 

 

1. Ci piace quest’albergo  

2. Gli (a loro) scrivo domani  

3. Ti chiedo scusa  

4. Le rispondo dopo  

5. Gli (a lui) dico tutta la verità.  

6. Ci dai questo libro?  

7. Le compro un bel regalo  

8. Gli (a lui) dai qualcosa da mangiare?  

 



ESERCIZIO 3) 

 

Completa con la preposizione "a" (preposizione semplice o articolata), e poi trasforma le frasi, 

usando i pronomi indiretti. 

 

Esempio: Regalo un profumo ..a.. Silvia. ---> Le regalo un profumo. 

                Regalo un profumo ...alla.. zia. ---> Le regalo un profumo. 

 

 

1. Diamo un dizionario .......... nostre figlie. 

2. Porto una bottiglia di vino .....Martina. 

3. Abbiamo restituito il libro ....... zio Matteo. 

4. Il professore ha spiegato la lezione ....... studenti. 

5. Paolo ha detto tutto .......  sua madre. 

6. Domenico ha detto tutto ............ suoi genitori. 

7. Avete raccontato questa storia anche ......... Stefano? 

8. Hai dato ....... gatto qualcosa da mangiare? 

9. Il cameriere offre un aperitivo ..... clienti. 

10. Diana offre un caffè ..... ospiti. 

11. I bambini scrivono una lettera ...... Lorenzo. 

12. Luciano ha portato un bel regalo ..... noi. 

13. Mostriamo le fotografie .... voi. 

14. La madre ha prestato un sacco di soldi ..... sua sorella. 

15. Prestiamo spesso i soldi ..... nostri amici. 

 

 

 

 

 

 
 


