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1. I pronomi personali oggetto diretto e indiretto 
1.1. I pronomi personali atoni e tonici 

In questo primo paragrafo ci soffermiamo sulla differenza fra pronomi personali atoni e tonici. 

Nelle frasi dei gruppi A e B sono scritti in grassetto i pronomi personali: 

A      B 

Gli ho scritto.     Ho scritto a lui. 
Le ho telefonato.    Ho telefonato a lei. 
Mi ha chiamato.    Ha chiamato me. 
Ci hanno ingannato.    Hanno ingannato noi. 
Parlami!     Parla a me. 
Nelle frasi del gruppo A i pronomi personali sono detti atoni (senza accento), perché si appoggiano 
al verbo e per questo hanno una posizione fissa: infatti non posso dire *Ho scritto gli, *ho 
telefonato le… 

Nelle frasi del gruppo B i pronomi personali sono detti tonici (con accento) perché hanno un 
accento proprio; per questo  si usano quando si vuole dare al pronome un maggiore rilievo e 
possono essere spostati all’interno della frase: rispetto a Gli ho scritto, la frase Ho scritto a lui 
mette in rilievo il pronome personale; ma posso anche aumentare l’enfasi dicendo A lui, ho scritto, 
o addirittura Proprio a lui, ho scritto. 
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1.2. La funzione dei pronomi personali semplici 

Vediamo ora la funzione argomento oggetto diretto e oggetto indiretto dei pronomi personali atoni. 

 Nella frase 1.: 

1. Le ha lette, 

le è un argomento oggetto diretto perché sostituisce l’argomento oggetto diretto di una frase del tipo  
1a. Monica ha letto le storie.  

 
Nella frase 2.: 

2. Elena gli ha telefonato, 

gli è un argomento oggetto indiretto, perché potrebbe sostituire ad esempio a Franco: 

2a. Elena ha telefonato a Franco. 

 
 

 

 

 

Elena ha telefonato 

Elena ha telefonato a Franco 

gli 

Monica ha lette 

Monica ha letto le storie 

le 
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In molti casi capita che la forma del pronome personale oggetto diretto e indiretto sia uguale, come 
nelle frasi 3. e 4.: 

3. Marco mi ha rincorso. 

4. Marco mi ha portato un regalo. 

 

Per scoprire qual è la sua funzione basta spostare il pronome dopo il verbo: 

 
Mi, nella frase 3, è oggetto diretto. 

 
 

Mi, nella frase 4, è oggetto indiretto. 
 

 
 
 
 
 

Marco mi ha portato 

Marco ha portato a me 

un regalo a me 

un regalo 

Marco mi ha rincorso 

Marco ha rincorso me 

me 
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1.3. L’accordo del participio passato con il pronome oggetto diretto 

Nell’Unità sull’oggetto diretto abbiamo visto che esso, a differenza del soggetto, non si accorda con 
il verbo. Questo succede con i tempi semplici. Vediamo ora che cosa capita con i tempi composti. 

Osserviamo le frasi seguenti in cui l’oggetto diretto non è un pronome: 

1. Il gatto ha preso il topo. 

2. Giulio ha stirato i vestiti. 
3. Hai restituito la borsa a Giovanna? 

4. Non hai prenotato le vacanze? 

Come si vede, anche se l’oggetto diretto cambia nel genere e nel numero, il participio passato del 
verbo resta invariato al maschile singolare. 

Sostituiamo adesso gli oggetti diretti precedenti con un pronome personale: 

1a. Il gatto lo ha preso. 

2a. Giulio li ha stirati. 
3a. L’(a) hai restituita a Giovanna? 

4a. Non le hai prenotate? 

Con i tempi composti, quando l’oggetto diretto è un pronome che precede il participio passato, il 
pronome e il participio si accordano. 

 

 

 

  
 

Giulio ha stirato i vestiti 

li ha stirati Giulio 
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1.4. La funzione dei pronomi personali combinati 

A volte i pronomi atoni si presentano nella forma combinata (doppia) come negli esempi seguenti. 

1. Elisa ha spedito il pacco a Mario (o a Giorgia).  

1a. Elisa glielo ha spedito. 

Gli sostituisce a Mario (o a Giorgia) e lo sostituisce il pacco.  

Nella frase 1a. gli ha la funzione di argomento oggetto indiretto, lo quella di oggetto diretto. 

Nella frase 2a. i pronomi combinati sono uniti al verbo: 

2. Racconta a me la barzelletta. 

2a. Raccontamela. 

Me (mi) sta per a me e la sostituisce la barzelletta: 

Nella frase 2a. me (mi) ha la funzione di argomento oggetto indiretto, la di oggetto diretto. 

Nella frase 3a. i pronomi combinati sono staccati: 

3. A voi porto sempre le verdure. 

3a. Ve le porto sempre. 

Nella frase 3a. Ve (vi) sta per a voi e ha la funzione di argomento oggetto indiretto, le sta per le 
verdure e ha la funzione di argomento oggetto diretto. 
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Esercizi  

1) Nelle seguenti frasi indica a lato se il pronome personale in grassetto è in forma tonica o 
atona. 
1. Vi ha telefonato Luigi?                         …………………………                

2. Li abbiamo conosciuti al mare.                   ………………………… 

3. Guardami bene in faccia!                            ………………………… 

4. L’hai incontrata ancora?                             …………………………. 

5. Ho riferito a lei la brutta notizia.                ………………………… 

6. Ci aveva incontrato prima di cena.                ………………………… 

2) Specifica la funzione sintattica dei diversi pronomi personali di forma atona scritti in 
grassetto. 
1.  Vi ho affidato una missione rischiosa.                 Vi = a voi = argomento oggetto indiretto. 

2. Ti ho visto in centro ………………………………………………….. 

3. Ti ho preparato un buon pranzetto.  ………………………………………………….. 

4. La maestra lo ha sgridato.  ………………………………………………….. 

5.  Mi piace Michela.  ………………………………………………….. 

6. Ti preparerò un panino con il prosciutto crudo.  ………………………………………………….. 

7. Le hanno chiesto tutta la documentazione.  ………………………………………………….. 

8. L’abbiamo aspettata a lungo.  ………………………………………………….. 

3) Riconosci e sottolinea i pronomi personali e indica a fianco qual è la loro funzione 
sintattica. 
1. Ci ha fatto piacere ricevere il tuo invito.  ………………………………………………….. 

2. Portami la gonna blu, per favore.  ………………………………………………….. 

3. Non sempre Giorgio le ha detto la verità.  ………………………………………………….. 

4. Anna ti ha chiamato al telefono.  ………………………………………………….. 

5. Gli ho prestato la mia moto.  ………………………………………………….. 

6. Vi ho scritto spesso, durante il mio viaggio.  ………………………………………………….. 

7. L’ho incontrata ieri.  ………………………………………………….. 
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4) Completa le frasi facendo precedere il verbo da un pronome oggetto diretto (indica tra 
parentesi la parola sostituita e varia i pronomi il più possibile). Evidenzia poi l’accordo con il 
participio passato. 
1. Lara ………  ha scritt….  (……………….). 

2.  ………    avete aiutat…. (……………….).  

3. I miei amici ………   hanno ordinat….    (………….). 

4. ………  abbiamo aiutat…. (……………….). 

5. Il meccanico ………   ha riparat…. (……………….). 

6.  Fabio ………  ha conosciut…  in vacanza. (……………….). 

7. ………  hai apert… tu? (……………….). 

8. Non ………  abbiamo incontrat… (……………….). 

5)  Specifica qual è la funzione sintattica dei pronomi personali combinati nelle frasi seguenti. 
1. Dammeli. 
2. Riportatemelo. 

3. Te la invierò domani. 

4. Daglielo. 

5. Glieli restituiamo. 

6. Prestagliele. 

1.   Me: argomento oggetto indiretto       Li: argomento oggetto diretto 

2.  …………………………………………  ………………………………………… 

3. …………………………………………  ………………………………………… 

4.  …………………………………………  ………………………………………… 

5.  …………………………………………  ………………………………………… 

6.  …………………………………………  ………………………………………… 

6) Sostituisci gli argomenti oggetto diretto e indiretto con dei pronomi combinati. 
1. Le autorità hanno distribuito il vaccino a tutta la popolazione. 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ha presentato i documenti al doganiere. 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Ho spiegato la strada a quei turisti. 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Bea e Lorenzo hanno annunciato agli amici la data del loro matrimonio. 

……………………………………………………………………………………………………… 


