
Esempio: 
Ora telefono a Donata 
A chi telefoni? 
A Donata 
Buona idea, le voglio parlare anche io! 

Pronomi Indiretti: “a chi?”

Di solito vanno prima del verbo Rispondono alla domanda “A chi?”

“Gli” e “Le” mai l’apostrofo Può andare prima del verbo  
o dopo l’infinito*

Singolare Plurale

MI (a me) CI  (a noi)
TI (a te) Vi (a voi)

GLI (a lui) Gli (a loro)
LE (a lei)

*Stare + Gerundio: 
prima o dopo del verbo

*Verbo modale + infinito: 
prima dei modali o dopo l’infinito
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Pronomi Diretti: “Chi? Che cosa?

Di solito vanno prima del verbo Rispondono alla domanda  
“Chi? Che cosa?”

“Lo” e “La”  
possono prendere l’apostrofo

Possono andare prima o dopo il verbo 
con un verbo + infinito 
Li-Le Mai l’apostrofo

Singolare Plurale

Lo (maschile) Li  (maschile)
La (femminile) Le (femminile)

Mi Ci 
Ti Vi

2



Esempio. 
Sto morendo di fame sai! 
Bene, che cosa vuoi mangiare? 
Mi basta anche solo un tramezzino. 
Lo vuoi mangiare seduta al tavolino? 
No, no, lo mangio in piedi, grazie. 

Verbi che usano tutti e due le possibilità: 
“Ciao Andrea, che cosa fai? 
Sono al computer, scrivo una lettera 
A chi?  
La scrivo a Paola, è tanto che non le scrivo…” 

Quale pronome scegliere: diretto o indiretto? 
Bisogna capire a quale domanda rispondere: “chi? / che cosa?” o “a chi? / a che 
cosa?”. 

Se la domanda è “chi? / che cosa?” allora usiamo il pronome diretto (mi, ti, lo, la, 
ci, vi, le, li). 
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Se la domanda è “a chi? / a che cosa?” – usiamo il pronome indiretto (mi (=a 
me), ti (=a te), le (= a le), gli (= a lui), ci (=a noi), vi (= a voi), gli (= a loro)). 

Diretti 

Chiamo (chi?) mio figlio ogni giorno. > Lo chiamo ogni giorno. 
Ho conosciuto (chi?) Maria all’Università. > L’ho conosciuta all’università. 
Ho aperto (che cosa?) la finestra per fare entrare il sole. > L’ho aperta per fare 
entrare il sole 
Ho invitato (chi?) i miei amici per a cena. > Li ho invitati per a cena. 

(Altri verbi che si usano con i pronomi diretti: aiutare, amare, aspettare, avere, ascoltare, chiudere, capire, cercare, 
conoscere, decidere, dimenticare, finire, guidare, imparare, mangiare, parcheggiare, perdere, pulire, ricevere, sapere, 
sbagliare, spendere, spegnere, trovare ecc.) 

Indiretti. 

Telefono (a chi?) a mio padre ogni giorno. > Gli telefono ogni giorno. 
Non credo (a chi?) a lui.> Non gli credo. 
Hai parlato (a chi?) alla mamma della gita scolastica? > Le hai parlato della gita 
scolastica? 
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Devo parlare (a chi?) a te. > Devo parlarti.  

(Altri verbi che si usano con i pronomi indiretti: bastare, credere, mancare, piacere, rimanere, sembrare, servire, 
succedere, voler bene ecc.) 

Alcuni verbi si possono usare con i pronomi diretti e con i pronomi indiretti: 

Ho domandato (che cosa?) il prezzo. > L’ho domandato. 
Ho domandato il prezzo (a chi?) al venditore. > Gli ho domandato il prezzo. 
Ho prestato (che cosa?) il libro. > L’ho prestato. 
Ho prestato il libro (a chi?) a > Gli ho prestato il libro. 
Lui scrive (che cosa?) una mail. > Lui la scrive. 
Lui scrive (a chi?) a sua madre. > Lui le scrive. 
Ho fatto (che cosa?) la doccia. > L’ho fatta. 
Ho fatto male (a chi?) a > Le ho fatto male. 

(Altri verbi che si usano con i pronomi diretti e indiretti: chiedere, comprare, consigliare, cucinare, dare, dire, fare, 
lasciare, ordinare, pagare, prendere, presentare, raccontare, regalare, ricordare, ripetere, spedire, spiegare, vendere ecc.)
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