
 

 

  

 

 
 

 

 

Lezione di Esercizi A-20 

Pronomi indiretti 

～間接代名詞～ 

～ 

間違いやすい文法事項を中心とした練習問題集です。 

練習問題を通して、文法を整理し、正しく使える知識を身につけていきましょう。 
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【Esercizi】 
 
 
 

 

A. Scegliere la forma corretta: 

1 - Lui è una persona molto attiva: non (A) gli piace (B) le piace  (C) si piace perdere 

tempo. 

 

2 - In televisione guardo solo i film: le trasmissioni di musica non (A) mi interesso (B) 

mi interessa (C) mi interessano.  

 

3 - Anna abita molto vicino al suo ufficio: per arrivare a casa (A) si basta (B) le 

bastano (C) ci basta dieci minuti.  

 

4 - Il vostro regalo ai vostri genitori sarà una bella sorpresa e sicuramente (A) vi 

farà (B) gli faranno (C) gli farà molto piacere.  

 

5 - La proposta di lavoro che Antonio ha ricevuto è molto interessante, ma deve 

ancora valutare se (A) le conviene (B) gli conviene (C) si conviene accettare.  

 

6 - Maria è tornata a casa ieri mattina. Lo so perché (A) le ho telefonate (B) le ho 

telefonato (C) le sono telefonata  ieri sera.  

 

7 - Loro sono intenzionati a comprare quell'appartamento, ma per farlo (A) gli serve 

(B) si servono  (C) gli servono più soldi.  

 

8 - Si è fatto tardi e non posso rimanere ancora: (A) mi dispiaccio (B) mi dispiacciono   

(C) mi dispiace , ma devo proprio andare a casa.  

 

9 - Abbiamo saputo che Lucio sta poco bene e siamo venuti a (A) gli fare visita (B) 

farci visita  (C) fargli visita. 

 

以下の条件に従い、____に正しい単語を入れてしてみましょう。 

講師の指示に従い、レッスンを進めてください。 
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B. Completare con il pronome indiretto oppotuno: 

Ho incontrato Marco e Francesca l'altro giorno: quando _____ ho parlato ____ 

sono sembrati tutti e due molto preoccupati. La loro figlia infatti è in vacanza in 

India e non _____ telefonava da una settimana: sicuramente non ______ era 

successo niente di male, ma di solito chiamava ogni tre giorni. Francesca voleva 

telefonare all'ambasciata, ma io _____ ho detto che era ancora troppo presto per 

fare cose di questo tipo. _____ è dispiaciuto vederli così perché ______ voglio 

molto bene. 

Per fortuna ieri mattina Marco mi ha detto che la figlia, finalmente,  ____ ha 

telefonato. Come immaginavo non ___ era successo niente di grave: semplicemente 

____ si era rotto il telefonino. 

 


