
I PRONOMI PERSONALI 

A. Leggi le frasi e circonda le parole in grassetto in rosso se sono 

pronomi personali, in verde se esse sono articoli determinativi. 

1)Per Natale ho imparato la poesia “Natale, un giorno” e la reciterò 

ai miei genitori. 

2)–Buongiorno maestra, le ho portato un libro di scienze molto bello, 

preso in biblioteca.  

-Grazie Maria, lo leggeremo adesso e poi lo riporterai in biblioteca. 

3)Mia madre mi ha preparato la mia merenda preferita: la crostata. A 

ricreazione la condividerò con la mia amica Jasmine. 

4)Quando ero piccola i giorni di festa erano pieni di serenità e io li 

ricorderò sempre con gioia. 

5)Se le feste fossero sempre, non le ameremmo più tanto. 

 

B. Unisci in un’unica parola i pronomi personali e i verbi evidenziati 

in grassetto. 

1.Ho trovato un micetto e volevo portare lui_______________ a casa di 

nascosto. 

2.Sono arrivati i miei cuginetti, mi sembra di sentire 

loro____________________.  

3.Prendi le tue scarpe nuove e metti loro_______________ nella 

scarpiera. 

4.Andate in bagno e lavate a voi_________________ le mani!  

5.Non facciamo confusione e comportiamo noi________________ bene. 

 

C. Completa le frasi con: melo, me lo, mela, me la, me l’ha, me l’hai, 

me l’hanno. 

1) Questo angioletto d’oro _______________ regalato i miei nonni. 

2) Vado in giardino e mi stendo a riposare sotto il _____________. 

3) Melissa verrà domani a casa mia, ______________ detto oggi. 

4) –Che persona interessante la tua preside! _____________ presenti? 

5) Mi manderai alla settimana bianca con i compagni, vero papà? 

__________ promesso! 

 

D. E ora con: telo, te lo, te l’ho, tela, te la, te l’ha, te l’hanno. 

1) Ho fatto un sogno e adesso ____________ racconto. 

2) È arrivata una lettera per te; io_________ messa sulla scrivania.  

3) Non arrabbiarti per questo scherzo: i tuoi amici, ______________ 

fatto apposta per vederti reagire. 

4) Non ho mai fatto un quadro su ________. Se questo mi verrà bene, 

____________ regalerò. 

5) Bella questa maglietta gialla! Chi _________ regalata? 

 

E. Infine con: glielo, gliel’ho, gliela, gliel’ha, gliel’hai, 

gliel’hanno. 

1) Sono fiera per i successi sportivi di Marco e __________ detto. 

Proprio ieri ha vinto un trofeo e __________ consegneranno domani. 

2) I vigili hanno ritrovato il cagnolino di Filippo e ______________ 

riportato a casa. 

3) - Ecco la cuoca con la seconda porzione di pasta! Tu ___________ 

chiesta? 

- Non ancora. Appena mi passerà accanto ___________ chiederò. 

4) Giovedì si entra alle 10. Se incontro Matteo __________ ricorderò. 

5) Finalmente Leonardo ha conosciuto Lucia: ____________ presentata 

Erica. 


