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5Unità

Elementi comunicativi e lessicali

■ Chiedere in prestito
■ Chiedere un favore
■ Esprimere un parere
■ Esprimere dispiacere
■ Esprimere un desiderio
■ Parlare di sport

Elementi grammaticali

■ I pronomi indiretti
■ L’uso dei pronomi indiretti con i tempi

composti

Civiltà

■ Lo sport in Italia
■ I ragazzi italiani e la pratica sportiva

Materiale necessario

■ Prima parte, A7: una fotocopia per
ogni studente dell’attività a pagina 41

■ Prima parte, A7: per il gioco, 15 foto-
grafie ritagliate da riviste con persone
ritratte da sole o in compagnia, incolla-
te su altrettanti cartoncini

1 Osservate le immagini e chiedete agli studen-
ti di descrivere quello che vedono, utilizzando
anche il lessico relativo ai colori. Anticipate co -
sì il contenuto dell’unità; chiedete poi di abbi-
nare le fotografie agli sport corrispondenti. I
vostri studenti praticano uno degli sport qui
rappresentati? Sarebbero in grado di descri-
verli brevemente? 
Soluzione: 1. calcio, 2. pallavolo, 3. pallacane-
stro, 4. tennis, 5. ciclismo, 6. nuoto

2 Discutete ora con la classe dello sport preferi-
to da ciascuno e dello sport più popolare nel
loro Paese. Potete anche ampliare la discussio-
ne chiedendo se conoscono lo sport più popo-
lare in Italia e se lo seguono. 

3 Leggete le domande e chiedete agli studenti
di ipotizzare il contenuto del dialogo; proce-
dete poi con l’ascolto e fate rispondere alle do -
mande. 
Soluzione: 1. a, 2. b, 3. c, 4. a

Per cominciare…

Prima parte

A

2

Ti posso dare un consiglio?

1 Osservate le vignette e descrivetele insieme
agli studenti: avendo ascoltato il dialogo non
dovrebbe risultare difficile. Chiedete poi a cop -
pie di studenti di rileggere il dialogo e di com-
pletarlo ricordando quanto ascoltato. Ria scol -

tate insieme e verificate le risposte. 
Soluzione: manderò un messaggio, avete scel-
to, si preoccupa, si deve preoccupare

2 Leggete le parole chiave date e chiedete a qual -
che studente di utilizzarle per riassumere il dia -
logo oralmente. Se dovesse sembrare compli-
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cato riassumere l’intero dialogo, fate compor-
re una frase per volta, seguendo l’ordine delle
parole chiave, e procedete ad “assemblarlo” in
un secondo momento.  
Possibile riassunto: Paolo invita Dino a vedere
una partita a casa sua e Dino invita Paolo ad
andare ad ascoltare la canzone che il gruppo
ha scelto per il concorso. È una canzone di Li -
gabue e parla di ambiente. Dino e Paolo scher-
zano e dicono che Ligabue si preoccuperà per
la sua carriera quando Dino canterà la canzone
con la sua bella voce. Paolo consiglia a Dino di
tenersi in forma per il concorso e gli propone
di andare a correre.

Attività di rinforzo
Se il tempo a vostra disposizione lo consente,
chiedete agli studenti di lavorare in coppie e di
utilizzare queste parole chiave per scrivere un
breve racconto di loro invenzione.
Oppure, assegnate questa attività come eser-
cizio scritto da eseguire a casa.  

3 Osservate la fotografia dei ragazzi in piscina: i
vostri studenti sono mai andati in piscina
insieme? Hanno mai fatto un corso di nuoto
con la scuola? Praticano il nuoto o qualche
sport acquatico individualmente? Parlatene.
Leggete con la classe le espressioni del dialo-
go evidenziate in blu e chiedete agli studenti
di riutilizzarle, lavorando a coppie, per com-
pletare le frasi. Procedete con la classe alla
verifica dei completamenti effettuati. 
Soluzione: 1. ha perso la testa, 2. Al massimo,  3.
il  suo forte, 4. in forma

Per rinforzare l’uso di queste espressioni chie-
dete agli studenti di inventare delle frasi auto-
nomamente e leggetele con la classe. 

4 Introducete l’attività informando che si tratta
di un breve dialogo al telefono tra Paolo e Di -
no che prendono accordi per andare a correre
insieme. Chiedete agli studenti di ipotizzare lo
svolgimento di questa telefonata. Scrivete poi
alla lavagna i pronomi indiretti necessari per lo
svolgimento dell’attività e chiedete ai vostri
studenti di inserirli dove opportuno per com-
pletare autonomamente il testo. Leggete il
testo completato. 
Soluzione: 1. mi, 2. mi, 3. gli, 4. le, 5. ti

5 Leggete la tabella con la classe e completatela

con i pronomi mancanti (La musica rock mi
piace molto. – Ti interessa il calcio italiano? –
Quan  do le telefonerai?). Spiegate agli studenti
che si tratta di una tabella che esemplifica
l’uso dei pronomi indiretti e chiedete di osser-
vare quale sia la differenza tra questi e i prono-
mi diretti precedentemente studiati. Fate an -
che osservare che accanto alla forma standard
del pronome indiretto di terza persona plurale
loro (posto dopo il verbo) convive ormai diffu-
samente una forma gli (posta prima del verbo). 
Esempio: 

Porto la posta ai miei vicini di casa.

Porto loro la posta. Gli porto la posta.

Anche se l’italiano parlato ricorre largamente al -
la forma gli, è importante che i vostri studenti
conoscano anche la forma loro, ancora molto
utilizzata nella comunicazione scritta e prepon-
derante negli scritti a carattere letterario.
Se lo ritenete copiate questa tabella alla lava-
gna, almeno per la parte relativa ai pronomi
(soggetto e complemento indiretto) e chiede-
te agli studenti di aiutarvi a cercare un esem-
pio per ciascun pronome.

6 Leggete l’esempio e chiedete agli studenti di
rielaborare le frasi sostituendo con i pronomi
adeguati le parti evidenziate in blu, operando
come nel modello. 
Soluzione: 1. Ci piacciono i fumetti, 2. Cosa gli
regali? / Cosa regali loro?, 3. Purtroppo non ti
scrivo molto spesso, 4. Gli chiederò di aiutarmi

TABELLA ESEMPLIFICATIVA
DEI PRONOMI INDIRETTI

Io mi Mi ha chiesto di uscire.

Tu ti Ti ho mandato un sms ieri pome -
riggio.

Lui 

Lei

gli

le

Per il suo compleanno gli ho re -
galato un pallone da calcio. 

Per convincerla le ho detto che
verrai anche tu.

Noi ci La professoressa ci ha parlato di
protezione dell’ambiente.

Voi vi Vi abbiamo appena scritto una mail.

Loro
gli

loro

Ho visto Luigi e Carla e gli ho detto
che domani andrò a Milano.

Ho visto Luigi e Carla e ho detto
loro che domani andrò a Milano.
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7 Osservate e fate descrivere le immagini alla
classe: chiedete poi di completare le frasi sce-
gliendo tra pronomi diretti e indiretti. 
Soluzione: 1. Lo comprerò durante i saldi, 2. Gli
devo dare il libro che mi ha prestato, 3. Ora le
telefono, 4. Io la partita non la vedrò, vado a
letto presto

Attività di rinforzo
Proponete questa attività per rinforzare le com-
petenze nell’uso dei pronomi diretti e indiretti.
Potete svolgere l’attività in classe o, se la pro-
grammazione non lo consente, assegnare la pri -
ma parte da eseguire a casa e procedere in clas-

se solo con la correzione. Avrete bisogno di fo -
tocopiare per ogni studente il testo dell’attivi-
tà dato a pagina 41, le domande relative e la
tabella. Chiedete agli studenti di leggere il testo
da voi fotocopiato e individuare i pronomi di -
retti e indiretti, inserendoli nelle due colonne
corrispondenti. Fate poi indicare a quali parti
del discorso i pronomi fanno riferimento; chie-
dete di esplicitare osservazioni a proposito di
quanto hanno potuto osservare, servendosi an -
che delle domande date. Proponete poi voi una
tabella riassuntiva di alcune particolarità che
emergono grazie all’osservazione dei pronomi
presenti nel testo e discutetela con la classe. 
Soluzione tabella: 
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Domande e risposte sulle osservazioni fatte

1) Sapresti indicare quali funzioni può avere il pronome ti? 
2) Sapresti indicare per quali persone usiamo il pronome gli?
3) Sapresti indicare per quali persone usiamo il pronome le? 
4) Sapresti indicare la differenza nell’uso dei pronomi di terza persona plurale gli/loro?

1) Il pronome ti può essere: 
- complemento oggetto = Ti ho visto mentre uscivi.
- complemento di termine = Ti regalerò l’ultimo cd di Vasco Rossi.

2) Il pronome gli si può usare:
- come complemento di termine per la terza persona singolare maschile = Ho invitato Carlo a cena e gli

ho preparato le lasagne al ragù.
- come complemento di termine per la terza persona plurale = Ho notato Carlo e Antonella sotto la piog-

gia e gli ho offerto un passaggio in macchina.
3) Il pronome le si può usare:

- come complemento oggetto per la terza persona plurale femminile = Ho comperato delle piante nuove
e le ho piantate subito in giardino.

- come complemento di termine per la terza persona singolare femminile = Sono andata da Anna e le ho
restituito il suo libro.

4) Il pronome gli va posto prima del verbo = 
Ho parlato con Elena e Andrea e 

gli ho detto che domani non ci sarò.                   ho detto loro che domani non ci sarò.

2

TABELLA PER L’INSERIMENTO E L’ANALISI DEI PRONOMI

Pronomi diretti Termini cui si riferiscono Pronomi indiretti Termini cui si riferiscono

l’ = lo Dino Ti a te

le Giulia e Letizia gli a Dino

la Maria gli a Dino

l’ = la Maria le a Maria

li Paolo e Dino le a Maria

ci noi gli a Paolo e Dino

Ti te mi a me

loro a Paolo e Dino
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Cosa vi hanno detto?

1 Osservate e descrivete insieme le vignette, chie-
dendo alla classe di provare a immaginare lo
svolgimento del dialogo e della storia. Proce dete
poi all’ascolto del dialogo e chiedete a qual che
studente di raccontare nuovamente la storia per
verificare le ipotesi precedentemente formulate.

2 Procedete a un riascolto del dialogo o, in alter-
nativa, leggetelo voi alla classe, magari enfa-

tizzando con la voce le espressioni evidenziate
in blu, oggetto di analisi nell’attività successi-
va; chiedete quindi agli studenti di individuare
le affermazioni effettivamente presenti nel te -
sto fra quelle elencate. 
Soluzione: 1, 2, 6, 7

3 Ritornate sulle espressioni del dialogo eviden-
ziate in blu e chiedete agli studenti di utilizzar-
ne una per costruire una frase. Confrontate poi
le frasi con tutta la classe. 

Gioco
Se i tempi della vostra programmazione lo
consentono, potete proporre questo gioco (la
sua durata in classe sarà di 20/30 minuti). Pre -
parate in anticipo l’attività ritagliando da rivi-
ste immagini pubblicitarie o fotografie di per-
sonaggi ritratti da soli e in gruppo e incollate-
le su cartoncini per renderle più resistenti:  vi
serviranno complessivamente una quindicina
di cartoncini con altrettante immagini. For ma -
te squadre di 4/5 studenti e spiegate le regole
del gioco. Innanzitutto, ciascuna squadra do -
vrà darsi un nome scegliendolo tra i nomi dei
colori in italiano (in un tempo massimo di 30
secondi). Gioca una squadra per volta; il turno
di gioco viene stabilito in base all’iniziale del
nome della squadra, partendo dalle prime let-
tere dell’alfabeto per arrivare alle ultime. A tur -
no, ciascun giocatore pesca un cartoncino e, in
base ai personaggi pescati,  inventa una frase
che contenga almeno un pronome personale,
diretto o indiretto, e che preferibilmente sia in
qualche modo collegata con la frase del com-
pagno che ha parlato precedentemente. Vince
il gioco la squadra che totalizza il maggior nu -
mero di frasi in un tempo massimo di tre mi -
nuti.   
Esempio: 
Lo studente A pesca un cartoncino con tre
ragazzi e dice:
“Oggi sono andato a trovare i miei cugini e ho
portato loro il nuovo cd di Ligabue”.
Lo studente B pesca invece un cartoncino con
una signora anziana e continua: 
“Io, invece, ho telefonato a mia nonna e le ho
chiesto come stava”.

Mi puoi dare una mano?

1 Osservate e descrivete le immagini con la clas-
se, poi leggete le funzioni linguistiche che
possono essere realizzate anche grazie all’uso
dei pronomi; proponete quindi l’ascolto dei
minidialoghi e chiedete alla classe di abbinarli
alle immagini corrispondenti. 
Soluzione dall’alto in basso (immagini): c, d, a, b

2 Chiedete agli studenti di completare autono-
mamente le frasi usando le espressioni viste
nell’attività B1. 
Soluzione: 1. Mi presti, 2. Ti dispiace, 3. darmi
una mano, 4. Ci dispiace 

Come attività preparatoria al role play succes-
sivo chiedete agli studenti di scrivere almeno
cinque frasi riutilizzando le espressioni appe-
na studiate. 

3 Role play
Leggete con la classe le situazioni presentate
per lo svolgimento di questa attività. Chiedete
poi agli studenti, in coppia, di scegliere una
situazione e di preparare in circa due minuti
un minidialogo inerente.

4 Osservate e descrivete insieme le fotografie poi
chiedete agli studenti di abbinare le parole cor-
rispondenti ai singoli elementi.
Chiedete poi agli studenti in coppia di scegliere
almeno tre fra le parole date e di utilizzarle per
scrivere un breve testo.
Soluzione: 9, 10, 2, 8, 7, 1, 4, 6, 5, 3, 11

Seconda parte
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4 Fate osservare l’uso dei pronomi indiretti con i
tempi composti presenti nel dialogo; poi ana-
lizzate e commentate insieme la tabella con
pronomi diretti e indiretti e i tempi composti.

5 Leggete insieme le frasi dell’attività e chiedete
agli studenti di riscriverle utilizzando i pronomi
indiretti adatti per sostituire le espressioni in
blu. Date una frase come esempio: Hai restitui-
to a Marco il libro? = Gli hai restituito il  libro?
Soluzione: 1. Gli ho fatto vedere le foto che
avevo fatto a Roma; 2. Gli hai raccontato l’inte -
ro film?; 3. Gli ho inviato un messaggio perché
si preoccupava; 4. Le abbiamo regalato una
bellissima borsetta; 5. Ma vi ho già detto tutto
quello che sapevo

Siete in forma?

1/2 Leggete gli item proposti da questa attività e
chiarite eventuali dubbi. Chiedete poi a cia-
scuno studente di seguire il suo percorso e,
alla fine, leggete tutti i profili.  Fate un sondag-
gio e verificate quanti studenti sono inseriti in
ciascuna delle tre aree. Se lo ritenete, potete
differenziare il sondaggio tra maschi e femmi-
ne, magari copiando alla lavagna i dati in una
tabella e chiedendo a qualche studente di de -
scriverli al resto della classe per avviare la suc-
cessiva discussione: gli studenti si riconoscono
nel profilo ottenuto? Ci sono differenze sensi-
bili tra i risultati dei maschi e quelli delle fem-
mine? Se sì, come mai?   

Sport: seguirlo o praticarlo?

1 Chiedete alla classe di pensare, come all’inizio
dell’unità, allo sport in Italia; che idee hanno?
Quale pensano sia il rapporto tra i giovani ita-
liani e lo sport? Discutetene.
Osservate poi il grafico che riporta, appunto,
dati relativi alla concezione dello sport più dif-

fusa in Italia tra i ragazzi. Chiedete agli studen-
ti di lavorare in coppia per descrivere il grafico
e per esprimersi sulle conseguenze che certe
abitudini hanno nella vita quotidiana; gli stu-
denti relazioneranno poi alla classe le proprie
considerazioni, servendosi di appunti presi
durante l’analisi/discussione in coppie.  

2 Copiate alla lavagna la tabella presentata dal
libro e leggetela con la classe. Sono qui espressi
sette motivi che potrebbero indurre una perso-
na a fare dello sport. Dopo una discussione ge -
nerale chiedete a ciascuno studente di attribui-
re a ciascuna motivazione un valore da 1 a 7, do -
ve 1 rappresenta una grande importanza e 7
scarsissima. Se lo ritenete, scrivete alla lavagna la
somma di tutti i punti ottenuti e riordinate, an -
che graficamente, le motivazioni partendo da
quella che ha meno “punti” e che quindi ha otte-
nuto da più persone una priorità più alta. 

3 Osservate e descrivete con la classe queste im -
magini; chiedete di lavorare in coppia per fare
un confronto e rilevare almeno due differenze
tra le attività fisiche qui rappresentate. 

Attività di potenziamento lessicale
Con l’aiuto degli studenti scrivete alla lavagna
alcune parole relative alla pratica sportiva: pa -
lestra, campo di calcio, campo da tennis co per -
to/scoperto; piscina coperta/scoperta; pi sta di
atletica; campo di pallavolo eccetera e divide-
te le voci in due gruppi, a seconda che si ri fe ri -
scano a sport indoor o outdoor. Suc ces si va men -
te avviate  una discussione generale su vantag-
gi e svantaggi degli sport all’aperto vs gli sport
al chiuso; dividete la lavagna a metà e trascri-
vete quanto emerge dalla discussione. Chie -
dete agli studenti di utilizzare il lessico ap pena
visto per esemplificare le proprie posizioni. 
Esempio di tabella da disegnare alla lavagna:
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VERDE 
QUELLI IN FORMA

ARANCIONE 
I CONSAPEVOLI

ROSSO 
I PIGRONI

M F M F M F

ALL’APERTO AL CHIUSO

sport vantaggi svantaggi vantaggi svantaggi

tennis
Si può

vedere il
panorama

Non si può
giocare
con la

pioggia

La tempe -
ratura

d’inverno
è buona

Costi
maggiori

del campo

nuoto … … … …

2
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4 Leggete questo elenco di attività fisiche con il
rispettivo dispendio calorico e chiedete agli
studenti di riordinarle dalla più faticosa alla
meno faticosa. Chiedete anche di discutere
quali di queste attività vengono svolte dai vo -
stri studenti nell’arco di una settimana e per
quante volte. Se il tempo a vostra disposizione
lo consente, potete approfondire domandan-
do agli studenti se conoscono la quantità di ca -
lorie bruciate durante la pratica di altre attività.
Anche le attività domestiche, ad esempio, pre-
vedono un dispendio di calorie. In dieci minuti
di lavoro per fare i letti si consumano 32 calorie,
38 e 35 per pulire rispettivamente pavimenti e
finestre, 32 per spolverare. Da notare che un
uomo, a parità di movimento, “brucia” circa il
40% di calorie in più: discutetene!

Abilità

1/2 Osservate le quattro immagini che raffigurano
gli stemmi di quattro famose squadre di calcio
italiane. Chiedete ai vostri studenti di abbinare
queste squadre alle rispettive città e domanda-
te se conoscono altre squadre e se sanno in
quali città italiane hanno la loro sede. Fate indi-

care con una crocetta gli stemmi delle squadre
nominate nelle interviste ai ragazzi italiani. 
Dopo aver ascoltato le interviste, fate esprime-
re gli studenti sul contenuto; procedete poi a
un riascolto e fate indicare con una crocetta se
le affermazioni riproposte sul testo sono vere
o false. 
Soluzione A1: Milan, Juventus
Soluzione A2: 1. F, 2. V, 3. F, 4. V, 5. F, 6. V, 7. V, 8. F

3 Scegliete una o due delle tracce date (da 1 a 3)
e avviate una discussione con tutta la classe.
Se il tempo a vostra disposizione lo consente,
potete a varie riprese, utilizzare tutte le tracce
per la discussione di gruppo.

Role play
Leggete gli spunti dati al punto 4, chiarite
eventuali dubbi e chiedete agli studenti di
lavorare in coppia per preparare un testo orale
da esporre alla classe.
Chiedete poi di comporre singolarmente un
testo scritto di circa 80 parole, utilizzando la
traccia data al punto 5, per spiegare a un
amico la decisione di dedicarsi all’esercizio fisi-
co e il desiderio di convincere l’interlocutore a
praticare uno sport insieme.

D

Lo sport in Italia

1 Nel corso di questa unità, soprattutto nella parte finale, avete parlato con la classe del rapporto tra i
giovani italiani e lo sport: avete qui la possibilità di osservare da vicino questo aspetto della società
italiana.
Leggete agli studenti le domande di pagina 75: sono in grado di rispondere? Sicuramente lo saran-
no dopo la lettura dei brani riportati!
Oltre alla lettura e alla comprensione, se lo ritenete opportuno, potete impostare un’attività di rin-
forzo del lessico. Potreste, ad esempio, lavorare sulle parole omonime (cioè identiche nella forma ma
con significato diverso) o polisemiche (cioè che hanno più di un significato pur essendo la stessa
parola). Omonimia e polisemia sono fenomeni che vengono distinti chiaramente nel dizionario;
- l’omonimia viene sottolineata riportando separatamente le parole omonime che ricevono un

numero progressivo posto come esponente o tra parentesi;
- la polisemia viene sottolineata facendo seguire alla parola, scritta una sola volta all’inizio, tutti  i

suoi diversi significati riportati uno dopo l’altro.
Anche se a questo livello di apprendimento dell’italiano non è opportuno approfondire la questio-
ne nei termini sopraccitati, rimane però interessante far notare come alcune parole abbiano più di
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un significato, sottolineando che ciascun significato specifico può risultare chiaro dalla comprensio-
ne del contesto o verrà “scovato” con l’aiuto del dizionario.
Nei brani sullo sport troviamo il termine titolo che può, tra l’altro, essere: 
1) nome, parola o frase che serve per individuare un testo scritto o un’opera:

Il titolo della mia canzone italiana preferita è “Ti scatterò una foto”.
2) qualifica di una persona in base al suo grado sociale, alla carica che riveste, al livello raggiunto

negli studi:
Dopo la laurea ho conseguito il titolo di Dottore.

3) in campo sportivo, qualifica attribuita al/ai vincitore/i del campionato in una specialità:
La squadra è in lotta per il titolo europeo.

Esistono inoltre due significati per la parola squadra: una indica lo strumento da disegno a forma di
triangolo rettangolo; l’altra designa invece un gruppo di persone che lavorano insieme o che
comunque perseguono lo stesso scopo e viene usata in molti ambiti: militare, sportivo, lavorativo
eccetera.

La parola successo designa sia un risultato favorevole sia ciò che ha riscosso successo; si usa in campi
disparati:

L’ultimo libro di Andrea Camilleri ha riscosso molto successo.
“Piccolo grande amore” è un famosissimo successo di Claudio Baglioni.

Calcio, poi, può significare, tra l’altro:
1) il colpo tirato con il piede:

Mentre dormivo ho dato un calcio al comodino.
2) il gioco tra squadre che conosciamo:

Il calcio è lo sport più seguito dagli italiani.
3) un elemento chimico:

Il simbolo chimico del calcio è Ca.

Infine, il termine campo si usa in italiano per designare ad esempio:
1) una porzione di terreno (o anche la campagna):

Dalla mia finestra vedo un campo di grano.
2) un’area delimitata e attrezzata per varie attività:

Ci siamo dati appuntamento al campo da tennis.
3) un settore di studi, di ricerca, di lavoro:

In campo scientifico nessuno è all’altezza del Prof. Rossi.
La stessa parola ha anche altri significati che non elenchiamo; come curiosità ricordiamo però che
nella città di Venezia la parola campo viene usata per indicare la piazza. 

2 Consultate il sito per ulteriori proposte con la classe o suggerite agli studenti di farlo autonomamen-
te: troveranno altre attività relative all’argomento “sport in Italia”.

3
Attraverso queste tre attività avete la possibilità di far esercitare i vostri studenti al di fuori della loro clas-
se. Votate l’attività preferita o fate scegliere a gruppi di studenti quale attività vogliono svolgere. Pro -
cedete poi a una discussione in classe dei risultati ottenuti nella vostra scuola o sul territorio dallo sport
italiano!  
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5Unità

Prima parte, A7
Testo per l’attività di rinforzo

Chiara ha scritto una mail ad Alessia per informarla del desiderio di Paolo di andare a correre con Dino. Sot -
tolinea tutti i pronomi diretti e indiretti, suddividili nelle colonne corrispondenti, e indica a quale termine si rife-
riscono: l’attività è avviata.   

Dopo aver eseguito l’attività precedente, osserva i pronomi che hai trascritto e cerca di rispondere alle seguen-
ti domande:
1) Sapresti indicare quali funzioni può avere il pronome ti? 
2) Sapresti indicare per quali persone usiamo il pronome gli?
3) Sapresti indicare per quali persone usiamo il pronome le? 
4) Sapresti indicare la differenza nell’uso dei pronomi di terza persona plurale gli/loro?

Ciao Alessia! Ti scrivo perché ho appena sentito da Dino che andrà a correre con Paolo. Io non l’ho
mai visto correre e spero che non gli succeda qualcosa proprio la prima volta … comunque, non gli
ho detto niente!

Ah, dimenticavo: ho chiamato Giulia e Letizia e le ho invitate a uscire con noi questo pomeriggio. Poi
ho telefonato anche a Maria e le ho chiesto se le va di venire a casa mia sabato sera: non la vedo da
un sacco di tempo! Purtroppo non l’ho trovata, riproverò. Più tardi chiamerò anche Paolo e Dino e
gli chiederò se è andato tutto bene. Volevo invitarli a venire con noi ma so che non mi daranno mai
la soddisfazione di accompagnarci a fare spese… Magari chiederò loro di andare al cinema insieme
una di queste sere. Ti aspetto davanti alla fermata dell’autobus alle 3. 

A dopo,

Chiara

PRONOMI

Pronomi diretti Termini cui si riferiscono Pronomi indiretti Termini cui si riferiscono

Ti A te, Alessia
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