
Unità 10 
 
Che c’è stasera in TV? 
 
 
1. Trasformate le frasi secondo il modello 
 
1. Se ti piace... 
2. ... e gli chiederemo... 
3. ... Le telefono... 
4. ... Le confermo... 
5. ... gli piacerà. 
6. ... vi ha offerto... 
7. ... Le presento... 
8. ... ci hanno spiegato... 
 
 
2. Completate secondo il modello 
 
1. vi 
2. ti 
3. mi 
4. ci 
5. gli 
6. ci 
7. mi 
8. le 
 
 
3. Completate secondo il modello 
 
1. Mi dispiace... 
2. Mi presti... 
3. ... gli regalerò/ gli regalo...  
4. ... gli spediamo/gli spediremo... 
5. ... gli spiegherò... 
6. ... ti vuole... 
7. ... Le chiedo... 
8. ... ti prometto... 
 
 
4. Rispondete alle domande secondo il modello 
 
1. ...ci darà... 
2. Le farò... 
3. ... mi permettono... 
4. ... gli interessa. 
5. Ti risponderò... 
6. ... ci dispiace... 
7. Ci telefonerà... 
8. ... Le faranno... 
 



 
5. Completare con i pronomi indiretti 
 
1. ti 
2. mi 
3. ci 
4. gli 
5. gli 
6. gli 
7. vi 
8. mi 
 
 
6. Ricostituite le frasi sostituendo le parole tra 

parentesi 
 
1. ... ci hanno fatto assaggiare le loro... 
2. ... gli avevo già spedito i soldi. 
3. ... ci hanno permesso di entrare... 
4. ... vi ha dato ragione? 
5. ... mi ha proposto di andare... 
6. ... non le ho detto mai tutte.../... non le ho mai 

detto tutte... 
7. ... ci ha fatto vedere le fotografie... 
8. ...gli abbiamo portato i Baci... 
 
 
7. Trasformate, dove necessario, con i pronomi diretti 
 
1. Ho incontrato Aldo e Gianna e gli ho spiegato la 
situazione. 
2. Ho ricevuto una lettera da Valerio e gli ho risposto 
subito. 
3. Ieri era il compleanno di Stefania e le abbiamo mandato un 
mazzo di rose. 
4. Loro non solo ci hanno fatto gli auguri per telefono, ma ci 
hanno anche inviato un bel regalo. 
5. Ho incontrato Carlo e gli ho esposto il mio problema. 
8. Cari ragazzi, vi abbiamo spedito quello che ci avevate 
richiesto una settimana fa. 
  



8. Rispondete alle domande 
 
1. ... mi sono piaciuti... 
2. ... mi sono piaciute... 
3. ... ci è piaciuta... 
4. ... mi è piaciuto... 
5. ... ci sono piaciute...  
6. ... mi è piaciuto... 
 
 
9. Completate secondo il modello 
 
1. Posso chiederLe un favore?/ Le posso chiedere un 

favore? 
2. ... posso dargli i tuoi libri?/ ... gli posso dare i 

tuoi libri? 
3. ... può ripeterci l’ultima domanda?/ ... ci può 

ripetere l’ultima domanda? 
4. ... devi parlarmi proprio adesso?/ ... mi devi parlare 

proprio adesso? 
5. ... potremo telefonarvi?/ ... vi potremo telefonare? 
6. Puoi portarmi...?/ Mi puoi portare...? 
 
 
10. Completate secondo il modello 
 
1. ... Le devo dare...?/ ... devo darLe...? 
2. ... ti posso dire...?/ ... posso dirti...? 
3. ... ti voglio far capire.../ ...voglio farti capire... 
4. ... mi vuole ridare.../ ...vuole ridarmi... 
5. ... ti devo dire.../ devo dirti... 
6. ... Le posso presentare...?/ posso presentarLe...? 
	


