
50 frasi per praticare l’uso 
dei pronomi indiretti.

Pronomi indiretti

Ti telefono stasera

Ti telefono 
stasera

Italiano per piacere
http://italianoperpiacere.com



 Basta, non voglio parlarti!
 Mi faccio portare un caffè.
 Mi dispiace per ieri sera.
 Paola mangia poco, a colazione le 

basta solo uno yogurt.
 Non ti conviene fare l'arrogante con 

me!
 Questo cappotto come Le sembra?
 Prendi pure il dizionario, tanto non 

mi serve più.
 Se andate in Sicilia, vi consiglio di 

vedere Siracusa.
 Se vuoi, ti presto il mio CD.
 Giorgio mi ha chiesto di andare a 

mangiare una pizza insieme.
 Anna e Riccardo si trovano bene in 

Scozia, ma gli manca un po' il nostro 
clima.

 Ti scrivo per raccontarti quello che mi 
è successo. 

 Mi dai il tuo numero di telefono?
 Ti telefono stasera.
 Dov'è Mario? Gli devo dire una cosa.
 Domani è il compleanno di Federica. 

Cosa le regaliamo?
 Signor Bianchi, Le devo parlare.
 Ci porta il conto, per favore?
 Vi serve aiuto?
 Giovanna e Carlo sono molto ricchi, 

non gli manca niente.
 Mi piace studiare l’italiano.
 Ti piacciono i gialli?
 Ti va un caffè?
 Stasera non ci va di uscire.
 Non mi interessano le tue scuse.
 Ti voglio bene, tesoro.
 Vieni, ti faccio vedere una cosa.
 Tiziano è triste. Prova a parlargli!
 Fammi sapere!
 Mio cugino mi ha regalato un 

orologio.
 La nonna ci ha preparato una torta.
 Ti ho portato un mazzo di fiori.

 Posso darvi un consiglio?
 Ti fa piacere se faccio un salto da te?
 Portami quel libro!
 Scrivimi presto!
 Posso chiederti un favore?
 Ci fai guidare la tua macchina?
 Si ricorda cosa Le ho detto?
 Ho parlato con Maria e le ho dato un 

consiglio.
 Non vi ho telefonato, ma vi ho mandato 

una mail.
 Ragazzi, mi sembrate un po' stanchi.
 No, grazie, adesso non mi va.
 Ci va di cambiare aria, andiamo in 

vacanza!
 Siamo onesti: diciamogli la verità!
 Portateci due birre, per favore!
 Mi puoi dare quel libro, per favore?
 I miei amici vivono all'estero. Gli sto 

scrivendo una lettera.
 Ti sto pensando sempre.
 Questi giovani non mi piacciono, non 

gli voglio affittare la casa.
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