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L'uso dei pronomi atoni

esempi

nominativo 1. Nevica.
2. Quando sarai stanca, andrai a riposare.

preposizione DI 3. Conosci Fabio? No, ma ne conosco la moglie.
4. Avete del vino? Sì, ne abbiamo nella cantina.
5. Hai sentito del concerto di ieri? No, non ne ho sentito parlare.
6. Quante fette di torta servono? Ne bastano tre.
7. Cosa faranno del legno rimasto? Pensano di farne un tavolo.

dativo 8. Avete portato un regalo a Giulia? Certo, le abbiamo regalato una felpa 
per andare a correre.

9. Hai cambiato la chitarra? No, le ho dato una mano di vernice.
10. Non puoi vedere bene il disegno, se non ci metti vicino la lampada.

accusativo 11. Ti cercherà domani pomeriggio.
12. Non ha il telefono, l'ha dimenticato ieri in ufficio.
13. Si è svegliata in tempo per il giornale radio.

locativo 14. Sei stata a Torino? No, ci vado domani.
15. E nelle case di fronte? Ci abitano famiglie con bambini piccoli.
16. Il problema non è risolto dobbiamo pensarci ancora un po'. 

preposizione CON 1. Quando vediamo Stefano? Ci andiamo al cinema domani.
2. Se prendi le forbici, ci potrai tagliare i nastri dei regali.
3. Avanza del ferro. Ci faremo dei chiodi.

preposizione DA 1. Quando tornerai da Torino? Ne tornerò sabato.
2. È stato un brutto incendio: ne sono state bruciate alcune case.
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Le forme

I persona II persona IV persona V persona

nominativo –

preposizione DI ne

dativo mi ti ci vi

accusativo

locativo ci (letterario: vi)

preposizione CON ci

preposizione DA ne (raro: ci)

III persona animata
maschile

animata
femminile

 inanimata
maschile

inanimata
femminile riflessiva

nominativo –

preposizione DI ne

dativo gli le ci (gli) ci (le) si

accusativo lo la lo la

locativo ci (gli, vi) ci (le, vi) ci (gli, vi) ci (le, vi)

preposizione CON ci

preposizione DA ne (raro: ci)

VI persona animata
maschile

animata
femminile

 inanimata
maschile

inanimata
femminile riflessiva

nominativo –

preposizione DI ne

dativo gli ci (gli) si

accusativo li le li le

locativo ci (gli, vi)

preposizione CON ci

preposizione DA ne (raro: ci)
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Esercizio 1

ISTRUZIONI. Spiegate la funzione dei pronomi e completate con i pronomi le frasi.

1. Ridurre l'uso della plastica: chi ci deve pensare?

2. Nutria in casa: non se ne vuole andare.

3. Comprerai il pane, per piacere? Sì, ……... comprerò.

4. Qualunque bambino vi dirà che dove c'è un campo giochi ci sono anche i bulli.

5. Stefano verrà a casa tua. ……… porterà le fotografie dell'India.

6. Che regalo vi possiamo fare? Il regalo più bello che ……… potete fare è quello di essere con noi
l'8 settembre.

7. Come ti chiami? ………

8. Parma è una bellissima città: … potete passare un bel fine settimana.

9. Le carote avanzate si tengono: ……… potete fare una minestra.

10. Perché non sono tornati i tuoi genitori? L'aereo che ……… doveva riportare a casa non ha 
potuto atterrare a causa della nebbia.

11. Giulia, Marta ed Emma sono potute tornare a Taranto. Erano sei anni che non ……... 
mettevano piede.

12. Chi sceglie la scuola? ……… scelgono mamma e papà.

13. Chi legge «I promessi sposi»? ……… legge mia sorella Ada.
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