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APPROFONDIMENTO:
PRONOMI
PRONOMI COMPLEMENTO TONICI

COMPLEMENTO

ATONI

E

Spiegazioni preliminari: non esistono ”pronomi diretti” e “pronomi indiretti”, ma
complementi diretti – sono due, oggetto e predicativo, ed entrambi possono esprimersi
con pronomi atoni – e complementi indiretti – sono tanti e quello di termine è speciale,
perché è l’unico di essi che può essere espresso con pronomi atoni anche per prima,
seconda, quarta e quinta persona e non solo per terza e sesta. I pronomi sono tonici o
atoni, non diretti o indiretti. Le persone sono sei: io, tu, lei/lui, noi, voi, loro.

Ecco alcuni esempi, proposti mediante esercizi di riempimento da svolgere insieme
all’insegnante. Inserisci il pronome atono o il tonico (e, quando necessario, la
preposizione adatta):
1- complemento oggetto, pronomi di prima persona
Magda non sposerà Franco; sono più simpatico io; quindi Magda sposerà ……
Magda ... prenderà e .... porterà via
2 – complemento indiretto di termine, pronomi di prima persona
non posso aspettare, voglio sapere; Magda ..... deve dire tutto!
Magda non dirà la verità a Franco, perché lui non sa tenere un segreto; ma la dirà …… .
FORMA FRASI SIMILI A 1) E 2), SEMPRE CON LA PRIMA PERSONA
FORMA FRASI SIMILI A 1) E 2) CON LA SECONDA, QUARTA E QUINTA
PERSONA
FORMA FRASI SIMILI A 1) CON LA TERZA E LA SESTA PERSONA
FORMA FRASI SIMILI A 2) CON LA TERZA E LA SESTA PERSONA

3- altri complementi indiretti, pronomi di prima, seconda, terza, quarta, quinta e
sesta persona. Scegli tra il tonico e l’atono e inseriscilo in uno dei due spazi (uno
spazio è per l’atono, l’altro per il tonico). Attenzione: il pronome atono inserito dopo
l’infinito o dopo un altro pronome modifica la forma dell’infinito (mangiare + lo =
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mangiarlo) o del pronome (si + lo = se lo). Ancora attenzione: per molte delle seguenti
frasi entrambe le soluzioni sono possibili (cioè, è possibile inserire sia l’atono sia il
tonico; quando si inserisce quest’ultimo, si crea una differenza di enfasi):
Enzo voleva conoscermi, e sperava di andare …… d’accordo ……
Magda vuole sposarti, perché .... va d’accordo ........ .
Enzo voleva conoscere Luisa, e sperava di andare …… d’accordo ……….
Enzo voleva conoscere i matti, e sperava di andare …… d’accordo…….
Gianni vuole il nostro voto alle elezioni, quindi spera di andare ..... d’accordo ........
Voglio il vostro voto alle prossime elezioni, quindi spero di andare .... d’accordo .....
-------------------------------------------Gianni lo vuole accompagnare, ma Mario non …… vuole andare ………
I matti lo vogliono accompagnare, ma Mario non … vuole andare …….
Voi lo volete accompagnare, ma Mario non …...... vuole andare ……..
-------------------------------------------Il Papa sa che io non sono famoso, perché non …… ha sentito mai parlare …………
Il Dalai Lama non pensa che i Sette Sapienti esistano, anche se …… ha sentito spesso
parlare …………
Il Papa sa che il Dalai Lama è famoso, perché …… ha sentito molto parlare ………
Io penso che tu sia molto bravo, perché ..... ho sentito parlare molto bene ...........
I Sette Sapienti pensano che noi siamo poco saggi, perché .... hanno sentito parlare
molto male ......
--------------------------------------------

Quando il Dalai Lama vi ha conosciuto, non …… è rimasto molto colpito ………
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Quando il settimo Sapiente ha conosciuto il Dalai Lama, …… è rimasto profondamente
colpito ……….
Quando il patriarca di Costantinopoli ha conosciuto il Papa, il Dalai Lama e i Sette
Sapienti, non … è rimasto molto colpito ……….
-------------------------------------------Gerda è molto smemorata, ma siccome ci vede spesso, si …. ricorda facilmente …………
Zelda ha una grande memoria, ma siccome la cugina non va mai a trovarla, Zelda non si
…. ricorda mai ……
Gerda ha solo cinque anni, ma vede i suoi zii molto frequentemente, quindi si …. ricorda
molto facilmente ……….
Zelda e Gerda sono due bambine che ho visitato una sola volta, tre anni fa. Spero che
si ...... ricordino ancora ........ .
-------------------------------------------Quando il Dalai Lama vide il Papa arrivare a grande velocità, non si mosse e …… fu
travolto ………
Quando il Papa ti vide arrivare a grande velocità, non si mosse e ……… fu travolto ……….
Quando il Papa vi vide arrivare a grande velocità, si mosse in tempo quindi non .... fu
travolto ......
Quando il Papa vide arrivare i Sette Sapienti a grande velocità, non si mosse ma non
…… fu travolto …………, perché infatti i Sette Sapienti non esistono.
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