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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. Leggete ad alta voce.

1. Chi ti paga i pranzi? Me li paga il programma Erasmus+.

2. Chi vi porta la spesa a casa? Ce la portano i commessi del supermercato.

3. Chi offre il caffè agli ospiti brunensi? Glielo offre l'università.

4. Chi accompagna Stefano al treno? Ce l'accompagna Giovanna.

5. Ti sei mai trovato in una situazione così? No e non mi ci vorrei trovare.

6. Cosa importa a tua sorella dei miei voti? Non gliene importa niente.

7. Chi mi ha scritto quella lettera? Non te l'ha scritta nessuno: è per me.

8. Perché vendi la tua moto a Giulia? Perché gliela voglio vendere.

9. Avete già parlato con Luca delle vacanze? No, ma gliene dobbiamo parlare presto.

10. Quante birre si è bevuta questa sera? Non lo so, forse se n'è bevute quattro e una vodka.

11. Ho bisogno di tornare a casa. Ti ci porto subito.

Esercizio 2

ISTRUZIONI. Leggete ad alta voce.

12. Ti aveva parlato della sua decisione. No, ma aveva promesso di parlarmene.

13. Quanti biglietti ci vogliono per andare all'aeroporto? Dovrebbero volercene due.

14. Ho perso il tram, mi porti in stazione? Posso portartici subito.

15. Quando ci mostrerai le foto della Tunisia? Penso di mostrarvele giovedì sera, siete liberi?

16. Gli aveva portato il carbone. Portatoglielo, aveva finito di lavorare.

17. Se non hai ancora bevuto il caffè, posso offrirtelo io.

18. Sono contenta se vi incontrate con i figli dei nuovi vicini, incontratevici tutte le volte che volete.

19. Il telefonino mi serve: quando avrete finito di giocarci, riportatemelo.

20. Se me li riportate presto, potete prendervi i miei occhiali da sole.

21. Non possiamo restare qui, dobbiamo andarcene subito.

22. Chi compra le palline da tennis a Fulvia? Ci penso io a comprargliele.
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