
ITALIANO  102 Unità 5: A
Sig. Cerosaletti indirect objects

I COMPLEMENTI OGGETTO INDIRETTO  E  I  SUOI  PRONOMI

Sentences with Indirect Objects & Indirect Object Pronouns
The INDIRECT OBJECT is always the person or persons for whose benefit an action is done, or toward whom an action is directed.

In Italian, the indirect object person must always be preceded by the particle  “a”.
As with direct objects (and like English), the indirect object person may be replaced by an INDIRECT OBJECT PRONOUN.

Unlike with direct object pronouns in the Passato Prossimo, the past participle does NOT agree with indirect object pronouns.

I am writing an e-mail to my mother . : Scrivo un mesaggio elettronico a mia madre .

I am sending the message  to her  right away. : Le  invio il messaggio subito.

I want to speak to her by phone tonight. : Le voglio parlare al telefono stasera.

I am asking my father for the car. : Chiedo la macchina a mio padre.

I am going to return the car to him tomorrow. : Gli vado a restituire la macchina domani.

Pietro tells me he is going to the game. : Pietro mi dice che va alla partita.

Ma’am, may I give  you  a hand? : Signora, Le posso dare una mano?
           (posso darLe una mano?)

The professor is giving back the exams to us tomorrow. : Il professore ci restituisce gli esami domani.

I will prepare dinner  for you’all  right away. : Vi  preparo subito la cena.

Your parents bought  you  a car? : I tuoi genitori ti hanno comprato una macchina?

The professor spoke  to Bob and Gina. : Il professore ha parlato a Bob e a Gina.

He spoke  to them in private. : Gli ha parlato in privato.  (Ha parlato loro in privato.)

VERBS THAT TAKE INDIRECT OBJECTS:

CANTARE to sing  (something to/for someone)

CHIEDERE to ask  (someone)  for  (something)

COMPRARE to buy  (something to someone)

CONSEGNARE to hand in  (something to someone)

DARE to give  (something to someone)

DIRE to say, tell  (something to someone)

DOMANDARE to ask  (someone something)

FARE visita to visit [pay a visit to]  (someone)

INSEGNARE to teach  (someone something)

INVIARE to send  (something to someone)

LASCIARE to leave  (something for someone)

LEGGERE to read  (something to someone)

MANDARE to send  (something to someone)

MOSTRARE to show   (someone something)

OFFRIRE to offer  (someone something)

PAGARE to pay  (someone for something)

PARLARE to talk  (to someone)

PORTARE to take/bring  (something to someone)

PREPARARE to prepare  (something for someone)

PRESENTARE to present  (something to someone)

PRESTARE to lend  (something to someone)

PROMETTERE to promise  (something to someone)

REGALARE to give  (someone something)  as a gift
RESTITUIRE (-isc) to return, give back (something to someone)

RIPETERE to repeat  (something to someone)

RISPONDERE to answer  (someone)

SCRIVERE to write  (to someone)

SPIEGARE to explain  (something to someone)

TELEFONARE to make a call  (to someone)

VENDERE to sell  (something to someone)
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Giorgio _______________ a Carla 
il suo numero di telefono.

Carla gli __________ il numero.

Piero ______________________ 

cioccolatini a Maria Rosa.
Il cameriere ____________________ 

le specialità  a Gianni  e a Luigia.

Gli __________ raccomandazioni.

Claudio finisce di mangiare.

Saluta la cameriera,  e le 

_________________ una mancia.

Marta ______________________ 

al cassiere.  Gli ______________

una banconota di  €10.

La banca va a  __________________ 

soldi ai signori Montini.

È il compleanno di Marco.

I suoi fratelli gli _______________ 

tante belle cose.

È l’anniversario dei signori
Gambetta.

Riccardo gli ________________ 

un televisore.
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I  PRONOMI  COMPLEMENTO  OGGETTO INDIRETTO:

A. Supply in Italian the missing indirect object pronoun.

1 ) Oggi è il compleanno di Giovanni.   ________________ do un regalo.

2 ) Hai già parlato con i tuoi professori?   E ________________ hai spiegato tutto?

3 ) Hai già parlato con i tuoi professori?   Hai spiegato ________________ tutto?

4 ) Voglio dare qualcosa di speciale a mia sorella.   Per quello  ________________ regalo un profumo Armani.

5 ) Ha parlato Franca con voi?   ________________ ha spiegato il problema?

6 ) Scusa, signora Bianchi, ha Lei il suo scontrino?   Il cassiere ________________  ha dato lo scontrino?

7 ) A:    — Quando riceviamo gli esami?   B:    — Il signor C. ________________ va a restituire gli esami oggi.

     (________________________________ gli esami oggi.)

8 ) A : — Mi vai a restituire il denaro? B:   — Certo che ________________ vado a dare il denaro!

  (_______________________________ il denaro!)

9 ) A : — Ti posso dare una mano? B:    — Certo che ________________ puoi dare una mano!

  (_____________________________ una mano!)

1 0 ) A : — Quando ci puoi mostrare le tue foto? B:    — ____________ posso mostrare le foto domani sera.

          (______________________________ le foto domani sera.)

INGLESE ITALIANO

to/for me ________

to/for you (infor.) ________

       (formal)________

to/for him/her ________

INGLESE ITALIANO

to/for us ________

to/for you’all ________

to/for them ________ / ________
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B. Complete each sentence in Italian, based on the sentence in English, supplying the verb and indirect object items.

1 ) "The professor is speaking to the students."

La professoressa ___________________________________________________________________________________.

2 ) "Professor Dini, we want to explain our idea to you."

Professor Dini, _____________________________________________________________ la nostra idea.

3 ) "Paolo tells me that he never does the homework."

Paolo _______________________________________ che non fa mai i compiti.

4 ) "The mother read a story to her children."

La madre ________________________________ un racconto _____________________________________________.

5 ) "Gian Luca?   We are giving him a TV set for his birthday."

Gian Luca? ________________________________________________ un televisore per il suo compleanno.

6 ) "My parents?   I sent them the letter yesterday."

I miei genitori?  _______________________________________________________________ la lettera ieri.

7 ) The policeman wants to ask you what you saw.

Il poliziotto ________________________________________________________________ che cosa hai visto.

8 ) "We are sending the package to you’all next week."

______________________________________________________ il pacco la settimana prossima.

9 ) "Anna’s CD?   I’m returning the CD to her tomorrow"

Il CD di Anna? _____________________________________________________ il CD  domani.

1 0 ) "My folks are lending us €500."

I miei ________________________________________________________________ cinquecento euro.
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C . Esprimere ogni frase in italiano.

1 ) The professor?  I wrote him an e-mail. ________________________________________________________________

2 ) Did you sell the books to her? ________________________________________________________________

3 ) Can you bring me the backpack? ________________________________________________________________

4 ) Do your children always tell you’all the truth? ________________________________________________________________

5 ) Sir, are you speaking to us? ________________________________________________________________

6 ) I always lend you money, right? ________________________________________________________________
     

7 ) Mrs. Baldini, can I give you a hand? ________________________________________________________________
            

8 ) I want to take them some grapes. ________________________________________________________________

D. PRATICA CON DOMANDE & RISPOSTE CON PRONOMI COMPLEMENTO OGGETTO INDIRETTO
Answer in Italian, using indirect object pronouns

1 ) Che cosa vai a regalare a tuo padre (o tua madre) per il suo compleanno?

______________________________________________________________________________________

2 ) Che cosa ti danno i tuoi genitori di solito (usually, as a rule)  per l’università?

______________________________________________________________________________________

3 ) Di solito, devi chiedere denaro ai tuoi genitori?

______________________________________________________________________________________

4 ) Telefoni ai tuoi amici, oppure (or / or instead)  scrivi loro per la posta elettronica?

______________________________________________________________________________________

5 ) Quando mi potete consegnare (hand in)   i compiti per credito parziale --  la lezione dopo, o anche due lezioni 
dopo?

______________________________________________________________________________________

6 ) Fra (within)  quanto tempo vi restituisco gli esami?

______________________________________________________________________________________

(la verità)

(non è vero?)

(una mano)
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CHIAVE  DELLE  RISPOSTE

pagina 2: chiede;  regala  (OR  da ) spiega  (OR  presenta )
dà  (dice; ripete) dà
---------------------------------------------------------------------------------------------------   
lascia paga prestare

dà
---------------------------------------------------------------------------------------------------

regalano
regala
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ti vi
Le
gli / le gli / loro

A. 1 ) Gli 4 ) le 7 ) ci;   va a restituirci 9 ) mi;   puoi darmi
2 ) gli 5 ) Vi 8 ) ti;   vado a darti 1 0 ) Vi;   Posso mostrarvi
3 ) loro 6 ) Le

B. 1 ) La professoressa  parla  agli studenti .
2 ) Professor Dini,  Le  vogliamo spiegare  (vogliamo spiegarLe)  la nostra idea.
3 ) Paolo  mi  dice  che non fa mai i compiti.

 4 ) La madre  ha letto  un racconto   ai suoi figli  (bambini) .
5 ) Gian Luca?    Gli  regaliamo  un televisore per il suo compleanno.
6 ) I miei genitori?    Gli  ho inviato (mandato)  la lettera ieri.
7 ) Il poliziotto  ti  vuole domandare  (vuole domandarti)  che cosa hai visto.
8 ) Vi  mandiamo (inviamo)  il pacco la settimana prossima.
9 ) Il CD di Anna?    Le  restituisco  il CD domani.
10)    I miei  ci  prestano  €500.

C . 1 ) Il professore?   Gli  ho scritto un messaggio elettronico.
2 ) Le  hai venduto i libri?
3 ) Mi  puoi portare lo zaino?  (Puoi portarmi lo zaino?)

 4 ) Sempre  vi  dicono la verità i tuoi bambini (figli)?
5 ) Signore,  ci  parla Lei? 
6 ) Sempre  ti  presto denaro, non è vero?
7 ) Signora Baldini, Le  posso dare una mano?   (...posso darLe  una mano?)   
8 ) Gli  voglio portare dell’uva.   (Voglio portargli ...)     /    Voglio portare loro dell’uva.

D. 1 ) What are you going to give your father  (or mother)  for his (her) birthday?
Gli  (Le)  vado a regalare        (venti  dollari)       .     (Vado a regalargli  (regalarle) ... )

2 ) What do your parents give you usually for college?
Mi  danno        (denaro  /  cibi)       . 

3 ) Do you usually have to ask your parents for money?
Sì,  gli  devo chiedere denaro.  (devo chiedergli...)     /     No.  Non gli devo chiedere denaro. 

 4 ) Do you call  (make calls to)  your friends,  or do your write to them by e-mail?
Gli  telefono.   /   Gli  scrivo per posta elettronica.

5 ) When can you’all  hand in homework to me for partial credit -- the class aqfter, or even two classes after?
Le  possiamo consegnare il compiti soltanto (only) la lezione dopo.   (Possiamo consegnarLe... ) 

6 ) In how much time do I return (give back) your exams to you’all?
Lei  ci  restituisce gli esami fra una settimana.   


