
DALLA PRIMA ALLA SECONDA, DALLA SECONDA ALLA TERZA 
 

A. Leggi le frasi e sottolinea i pronomi personali 

soggetto e complemento di prima persona singolare. 

Segui l’esempio 1. 

1)Io ricordo quando la mamma mi cullava tra le sue braccia, 

io chiedevo coccole e me le faceva.  

2)Io protestavo dicendo che non mi piaceva giocare con le 

bambole; papà, allora, mi comprava una macchinina e giocava 

con me. 

3) Durante le vacanze io mi annoiavo parecchio: mi mancavano 

gli amici, le compagne che giocavano con me durante la 

ricreazione ma anche quelle che mi prendevano in giro perché 

io ero la figlia della maestra...  

4) Da grande le cose peggiorarono: io ero timidissima, mi 

vergognavo a parlare in pubblico, me ne stavo sempre sola. 

5) Il periodo della vita per me più allegro è stato 

l’infanzia, ma mi mancava la compagnia: io volevo che mamma 

e papà mi “comprassero” un fratellino che giocasse con me... 

quando io ne avevo voglia, però! 

6) Da grande mi è capitata la fortuna di lavorare con i 

bambini: io ora faccio la maestra! Intorno a me io sento 

sempre la gioia, la freschezza, la sincerità. A volte mi 

succede di perdere la pazienza e di arrabbiarmi... poi però 

mi calmo e io ho bisogno di far capire agli alunni che con 

loro io sto bene.  
 

B. Ora riscrivi le frasi precedenti trasformando i pronomi 

personali sottolineati dalla prima alla seconda persona 

singolare; attento a cambiare anche la persona del verbo! Segui 

l’esempio. 

1) Tu ricordi quando la mamma ti cullava tra le sue braccia, 

tu chiedevi coccole e te le faceva.  
 

Ricorda: il pronome complemento gli significa a lui, a loro; 

il pronome complemento le significa a lei. 
 

C. Riscrivi le frasi sostituendo a lui, a loro, a lei con gli o 

le. Attento: gli e le si possono attaccare al verbo. 

1. Erica ha festeggiato il suo compleanno; il papà(a lei)ha 

fatto una bella sorpresa regalando(a lei)un diario segreto. 

2. Marco ha tanti interessi:(a lui)piacciono le scienze 

naturali, la storia e le armi. Ha deciso che da grande 

svolgerà un mestiere che(a lui)farà guadagnare 

tanti soldi. 

3. Mia nonna abita lontano, per questo(a 

lei)scrivo spesso delle lunghe lettere dove(a 

lei)racconto tutto quello che faccio.  

4. Con Leonardo e Maria non ci si annoia mai, per 

questo noi (a loro) vogliamo tanto bene. 


