
I pronomi personali

Ricorda: La, Lo, Li, Mi, Ti, Ci, Gli, Le, Loro,  sono pronomi 
personali e sostituiscono il nome.

    

 In ogni frase individua il pronome personale ed indica a chi 
si riferisce.

Sabato sera uscirò con Valentina, la porterò al cinema.

Pronome personale:________ Si riferisce a: _________________

Sandro e Andrea andranno a Londra, li rivedremo fra un mese.

Pronome personale:________ Si riferisce a: _________________

Tra una settimana finirà la scuola, ci faremo una bel viaggio.

Pronome personale:________ Si riferisce a: _________________

Alessia venerdì compirà dieci anni, le regaleremo un iPod.

Pronome personale:________ Si riferisce a: _________________

Ho detto ad Alfredo che gli darò un po' della mia merenda.

Pronome personale:________ Si riferisce a: _________________

 Completa con il pronome personale .

Il papà lavorerà fino a tardi, ________ aspetterò fino alle dieci.

Il nonno ha comprato la pipa, _______ regalerò gli utensili da pipa.

Guarda là in alto! C'è un falco! ________ vedi?

Quando tornerò dagli Stati Uniti ________ porterò un bel regalo.

Quando i bambini piangono la mamma prepara ________ un dolce.

Il maestro ha detto di stare zitti e noi ________ dobbiamo ascoltare.

Lucia telefona a Marzia e ________ detta i compiti per il giorno dopo.

scaricato da www.risorsedidattiche.net



I pronomi personali

➢ In ogni frase cambia il nome con il pronome adatto.

Giulia è una persona speciale: Giulia (LEI) è gentilissima.

Il nonno mi regala sempre le caramelle; il nonno (         ) è generoso.

I miei amici sono simpatici; i miei amici (          ) sono sinceri.

Il cane è un animale fedele; il cane (          ) non ti tradirà mai.

Io e Mirco siamo fratelli; io e Mirco (           ) siamo affiatati in tutto.

➢ Collega  il pronome personale alla frase esatta.

IO andrai a giocare dopo aver finito i compiti.

TU studieremo i Romani in quinta.

EGLI (LUI) mangeranno tante cose deliziose per merenda.

NOI leggerò un libro di avventure.

VOI vedrà un film di Walt Disney al cinema.

ESSI sarete i vincitori della sfida di anagrammi.

➢ Completa con il pronome personale.

___________ studia la storia per la verifica.

___________ andiamo in gita al Museo Egizio di Torino. 

___________ giocate una partita di pallone.

___________ telefono a Silvia.

___________ osservano gli aquiloni volare in cielo.

___________ guardi la partita alla tv.
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