PRONOMI INDIRETTI
(complemento indiretto)
Vuoi venire a studiare da me domani?
Domani ti porto la giacca che hai dimenticato da me ieri sera
Anche se ha sbagliato, dobbiamo dargli un’altra possibilità.
Esco con voi domani sera, vi va bene?

FORMA ATONA

FORMA TONICA

mi

(= a me)

me

ti

(= a te)

te

gli (M)
le (F)
Le (formale)
si ( M/F)

(= a lui)
(= a lei)
(= a Lei)
(= a sé)

lui
lei
Lei
sé
ne

ci

(= a noi)

noi

vi

(= a voi)

voi

gli (M/F)
si ( M/F)

(= a loro)
(= a sé)

loro
sé
ne

QUANDO SI USANO
Si usano con i verbi intransitivi che non possono avere un complemento oggetto, ma un altro
complemento come per esempio il complemento di termine ( a te..)

LA FORMA ATONA:
➢ I pronomi atoni svolgono unicamente la funzione di complemento di termine: sono usati
per sostituire la persona o la cosa verso la quale compiamo l’azione:
Sto parlando a Stefano → gli sto parlando
Ho portato i libri a Maria → le ho portato i libri
➢ Non sono MAI preceduti da preposizioni

LA FORMA TONICA
➢ I pronomi tonici sono SEMPRE preceduti da preposizioni (a me, di me, con me, per me, tra
me e me, da me, in me ecc.)
➢ Si usano spesso per dare risalto al pronome:
Mi sembra che sia tardi → A me sembra che sia tardi = Sembra a me appunto, magari a
qualcun altro no.

LA POSIZIONE DEI PRONOMI:

•

La forma ATONA:

Prima del verbo se il verbo è al modo
INDICATIVO, CONGIUNTIVO,
CONDIZIONALE

Mi passi l’olio, per favore? (= a me)
Se Giulia ci telefonasse, le parleremmo (a noi /a lei)
Vi farebbe bene, un po’ di sano riposo! (a voi)

Dopo il verbo se il verbo è al modo
INFINITO, IMPERATIVO, GERUNDIO

Passami l’olio per favore ( a me)
Devo darti una notizia importante ( a te)
Passandole l’olio, l’ho versato sulla tovaglia (a lei)

•

La forma TONICA:

Dopo il verbo, quasi sempre

Parli pure con me, Signora
Vieni da noi domani?
Questo regalo è per te

Prima del verbo, solo quando vogliamo dare un Con me devi parlare, non con lui!
particolare rilievo ai pronomi

