
ESERCIZIO:cancellare il pronome indiretto sbagliato

"Hai sentito Carla?"
"Le/gli ho telefonato ieri e mi ha ehiesto di rieordarti di portarle/gli illibro ehe gli/le hai promesso."
"Va bene. Le/gli porterö anehe i cd ehe mi aveva prestato."

"Sai se Luigi ha ehiesto a Maria se viene al mare?"
"Si e lei le/gli ha risposto ehe viene eon molto piaeere."

"Volete venire al einema eon noi a vedere il nuovo film di Salvatores?"
"I film di Salvatores non ci/vi piaeeiono molto! Noi andiamo a vedere l'ultimo film di Mueeino, vi/ci vediamo
dopo il film e andiamo a bere qualeosa?"

"Hai parlato eon Mario? Che ti ha detto?"
"Ho tentato di parlargli/le piü volte ma lui mi evita."
"Mi dispiaee molto non poterglille parlare. "

"Hai ineontrato Veroniea?"
"Si. l'/gli ho vista sabato seorso."
"Le/gli hai restituito l'ombrello ehe ti aveva prestato?"

"Gli/le hai eomprato da mangiare al gatto? Cosa gli/le hai dato?"
"Gli/le ho dato una seatoletta di pollo, ma non voleva mangiare."
"Ma 10sai benissimo ehe la seatoletta di pollo non gli/le piaee!"

"Prima di mettere a letto la bambina le/gli hai letto una favola?"
"Si, ma non voleva dormire."
"Che storia gli/le hai letto?"
"Le/gli ho letto una storia di fantasmi. "

"Come mi stanno questi oeehiali?"
"Le/gli stanno bene, signora, Ma seeondo me, gli altri gli/le stavano meglio!"

"Ci raeeonti una favola?"
"Viposso raeeontare la storia di Pinoeehio. "
"Un giorno Geppetto e andato da Mastro Ciliegia e gli/le ha ehiesto un pezzo di legno per fare un burattino."
"Geppetto ha fatto il burattino ed era cost perfetto ehe gli/le sembrava vero. Le/gli aveva fatto gli oeehi, la boc-
ca e il naso. - Gli/le manea solo la parola - pensava Geppetto."
"Geppetto pensava anehe al norne ehe poteva darglille."
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Conversazione
con i pronomi diretti, indiretti e il partitivo ne
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STEFANIA

MrCHELA
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MrCHELA

Due amiehe parlano al telefono

Pronto?
Pronto signora, buonasera, sono Miehela. Posso parlare eon Stefania?
Ciao, Miehela! Stefania non c'e! Puoi ehiamarla sul eellulare. Hai il suo numero?
Si, l'ho segnato da qualehe parte! Eeeolo, adesso le telefono. Grazie e buona serata.
Ciao Miehela!
Ciao Stefania, eome hai avuto il mio numero nuovo?
Me l'hai dato due giorni fa! Non ti rieordi?
Si, e vero ci siamo giä sentite, non mi rieordavo! Volevoraeeontarti eosa mi e sueeesso ieri, sieura-
mente ti interesserä,
Dai, raeeontami tutto, non tenermi sulle spine.
Ieri ho ineontrato Giulio e Tiziano davanti al supermereato.
Come stanno? Cosa ti hanno detto?
Mi hanno detto ehe andavano a eomprare delle bevande per la festa ehe organizzeranno sabato
prossimo nella easa di eampagna dei genitori di Giulio.
Ci hanno invitate?
Si, eertamente!
Ma, ne sei sieura?
TI dieo di si! Allora, eome ci vestiamo per la festa?
10mi metto il vestito a fiori ehe indossavo venerdi in diseoteea!
10non 10 so aneora, ci devo pensare. Aproposito, eosa portiamo alla festa? Propongo di portare una
torta. Ne fai una tu?
Io? 10no, 10 sai ehe in eucina sono un disastro! E meglio eomprarne una in pasticeeria!
Si, e una buona idea! Se ne eompriamo una alla frutta piacerä di sieuro a tutti!
Adesso ti devo salutare, ci sentiamo presto, eiao!
Alla torta ci penso io, eiao a presto!
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GlACOMO

LUISA

MARco
GlACOMO

MARco
GlACOMO

MARco
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ESERCIZIO: completare con i pronomi diretti
Giacomo telefona al suo amico Marco per salutarlo

Pronto? Sono Giaeomo, posso parlare eon Mareo per favore?
Ciao, Mareo, un attimo chiamo subito!
Pronto? Ciao Giaeomo, eome stai?
Bene, grazie, sono appena tornato dalle vaeanze.
Dove sei stato? Sei andato da solo in vaeanza?
Sono andato eon Emilia e Franeeseo, eonosci, vero?
Si ehe eonoseo! Emilia ho eonoseiuta un anno fa al tuo eompleanno e Franeeseo .
visto per la prima volta a easa di Luea.
E stata una vaeanza bellissima e ho fatto molte fotografie.
Quando verrai a trovar , me fai vedere?
Certo ehe te farö vedere ho messe tutte su un cd e quando ci vediamo te porterö.
Ciao, a presto!
Ciao, alla prossima volta!

ESERCIZIO: completare con i pronomi indiretti
Conversazione tra Valerio e Fabiano
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Che eosa stai guardando, Fabiano?
Niente di speciale, stasera non c'e niente di bello in tv.
Piü tardi c'e una trasmissione interessante su Rai 3 ehe vorrei vedere, se non dispiaee.
Che programma e?
Si ehiama "L'esperto risponde". C'e un eonduttore ehe ogni volta presenta un argomento dif-
ferente. I telespettatori telefonano e fanno delle domande e parlano delle loro
esperienze. Stasera ad esempio si parIa di "Medieina Omeopatica".
Ah! Interessante! Allora potrei telefonare aneh'io! Vorrei far delle domande!
Su ehe eosa?
Voglio ehieder......... dei eonsigli su eome curare 10stress.
....... ho detto mille volte ehe per stare meglio devi riposarti di piu e andare qualehe giorno in vaeanza!
Forse hai ragione ma vorrei avere piu informazioni su eome tenere sotto eontrollo 10stress.
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Se S; Se

• s: $,.

S' Se
sl

Si, si, se, se
Attenzione a dove mettiamo l'accento

da Cesare Marehi, In punta di lingua, Milano, Rizzoli, 1992, p. 101

DlALOGO ALLA STAZIONE

- Capo, e allora si parte?
- SI, tra qual ehe minuto.
Si parte vuole il si senza aeeento, perehe particella pronomi-
nale. Forma atona del pronome riflessivo di terza persona
(egli si prese una polmonite), partieella passivante (oggi si a-
prono le seuole), partieella impersonale (si va alle elezioni).
La risposta del eapotreno: "st tra qualehe minuto", vuole
l'aeeento perehe il sl, in questo easo, e avverbio, derivante
dallatino sie, cosi, ehe esprimeva affermazione nella formu-
la sie est, cosi e.
Altro esempio. "Anche se non piove, l'inglese porta sempre
l'ombrello eon se." 11prima se (se non piove) e eongiunzione
e non vuole l'aecento. 11secondo se va accentato perehe e
pronome.

..... ho tempo vado al mare.
Quando ..... parte?
Hai eomprato il giomale? ..... l'ho eomprato.
La easa ehe ..... vede e mia .
..... sei d'aceordo vengo stasera .

ESERCIZIO: inserire si, si, se-se

Finalmente ha una easa tutta per .....
Luigi porta sempre eon ..... il suo eane.
Chi fa da ..... fa per tre.
. . . . . mi vuoi, vieni a eercarmi.
. . . . . non trovo lavoro non posso pagare l'affitto.
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RICETTA

CINGHIALE ALLA CACCIATORA

INGREDIENTI
800 g. di carne magra di cinghiale
400 g. di polpa di pomodoro
3-4 bicchieri di vino rosso
1 bicchiere di aceto di vino
olio d'oliva, aglio, cipolla
rosmarino, alloro, bacche di ginepro
sale, peperoncino L
PREPARAZIONE
Questa pietanza va preparata il giorno prima della cottura. Infatti il cinghiale va tagliato a pezzi e
messo a marinare almeno 12 ore prima deUa cottura.
Per la marinata procedere nel seguente modo: mettere in un recipiente capiente acqua, 3 bicchieri di
vino rosso, 1 bicchiere di aceto, alcuni rametti di rosmarino, qualehe joglia di aUoro, alcune bacche
di ginepro e 1/2 cipoUa, injine mettere carne di cinghiale tagliata a pezzi neUa marinata. Lasciare
riposare tutta la notte.
Per la cottura sojjriggere in olio la cipoUa ajjettata, 2 spicchi d'aglio, il rosmarino tritato, il pepe-
roncino e qualehe joglia di aUoro. Togliere i pezzi di carne di cinghiale dalla marinata, asciugarli
in un canovaccio ed aggiungerli al sojjritto: jar rosolare il tutto ed aggiungere 1 bicchiere di vino
rosso. Aggiungere anche un po' di polpa di pomodoro e aggiustare di sale. Fare cuocere ajuoco mode-
rato per poco piu di un'ora aggiungendo all'occorrenza un poco di acqua e vino rosso con il trito di
aromi preparato.
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