
CULTURA ITALIANA 
 

 

 

PRONOMI INDIRETTI 
 

1. Hanno presentato (a noi) i loro modelli. 

1. __________________________________________________. 

2. Quando parlo (a te), tu non mi ascolti.    

2. __________________________________________________. 

3. Ho incontrato un amico e ho chiesto (a lui) un favore.  

3. __________________________________________________. 

4. Signor Rossi, telefonerò (a Lei) questa sera.  

4. __________________________________________________. 

5. Il fioraio ha mandato (a noi) un bellissimo mazzo di fiori.  

5. __________________________________________________.   

6. Maria ha scritto (a me) una lettera.          

6. __________________________________________________. 

7. Ho domandato (a lei) una cosa ma non ha risposto (a me).  

7. __________________________________________________. 

8. E' dispiaciuto molto (a me) andare via così presto.  

8. __________________________________________________. 

9. Ho restituito (a voi) il libro che avete prestato (a me).  

9. __________________________________________________. 

10. Elisabetta ha offerto (a noi) dei dolci.     

10. _________________________________________________. 

11. Sono sicuro che il mio regalo piacerà (a lei).  

11. _________________________________________________. 

12. Sono sicura che questo vestito starà bene (a te).  

12. _________________________________________________. 

13. Sarò sempre grata (a lui) del favore che ha fatto (a me). 

13. ___________________________________________________. 

14. Per il loro anniversario noi abbiamo mandato (a loro) una pianta.  

14. ____________________________________________________. 

15. Sono andato a trovare Mario e ho chiesto (a lui) un consiglio. 

15. ____________________________________________________. 

16. Non ho mai detto (a lui) che voglio bene (a lui).  

16. __________________________________________________. 

17. Non sappiamo che cosa domanderà (a noi).     

17. __________________________________________________. 

18. Maria ha proposto (a me) di trascorrere le vacanze con lei.  

18. __________________________________________________. 

19. Telefono a Giovanni e dico (a lui) di venire da noi. 

19. __________________________________________________. 

20. Ho ricevuto una lettera da Gaia e ho risposto subito (a lei). 

20. __________________________________________________. 

21. Ho ricevuto una lettera da Luigi e ho risposto subito (a lui). 

21. __________________________________________________. 

22. Ho incontrato Aldo e ho parlato (a lui) di questo problema. 

22. __________________________________________________. 

23. Se Piero andrà a vivere a Parigi, scriverò (a lui) una volta al mese. 

23. ___________________________________________________. 

 

 


