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Pronomi indefiniti e Verbi pronominali
1a Completa il testo della mail di Valentina a sua sorella Giovanna con i pronomi
indefiniti nel riquadro.
alcuni ‒ altre ‒ chiunque ‒ nessuno ‒ nessuno ‒ nessuno ‒ niente
ogni ‒ ognuno ‒ qualunque ‒ tutti

Ciao Giovanna,
purtroppo la mia storia d’amore con Antonio è finita! Sono veramente triste!
(1) ________________ può capire quanto soffro e, sicuramente, (2) _______________
soffre tanto come me in questo periodo! (3) ________________ cosa io faccia, penso
sempre lui, (4) ________________ io veda, penso sempre a lui! Che sofferenza!
(5) ________________ può consolarmi, neanche tu! Certo, (6) ________________
dicono che poi il dolore passa, che (7) ________________, alla fine, riesce a
dimenticare, ma secondo me questo è impossibile! (8) ________________ riesce a
farmi dimenticare Antonio!
Pensa: ieri sono uscita a cena con Marco, un ragazzo tanto simpatico! (9) ________________ dicono
che è anche bello e ricco, ma io non faccio attenzione a queste cose! Magari (10) ________________
sarebbero felici di uscire con lui, ma io soffro troppo! Beh… mi ha invitato a Firenze sabato prossimo:
ha una bellissima villa antica nella campagna toscana… mi porterà a cena in un famoso ristorante in
città! Poi andremo a teatro e a fare shopping… beh, io ho accettato l’invito. (11) ________________
sacrificio è necessario per dimenticare Antonio!
Un abbraccio
Valentina
1b Ora completa la risposta di Giovanna a Valentina, con i verbi pronominali del
riquadro coniugati correttamente.
cavarsela ‒ farcela ‒ mettercela ‒ prendersela ‒ sentirsela ‒ spassarsela

Ciao Vale,
che dire? Sei sempre la solita!!! Ma quale sofferenza? Vai a Firenze a (1) _______________ con un
bel ragazzo giovane e ricco e ti lamenti? Cena in un bel ristorante, teatro, shopping… Coraggio! Puoi
(2) _______________ a dimenticare Antonio, te lo dico io! Antonio, per altro, mi ha detto che lui ti
ha lasciata perché dai troppa attenzione al denaro e al divertimento e lui non (3) _______________
di continuare. Beh… in questo siete diversi, sicuramente… Vedo però che riesci sempre a (4)
_______________, anche quando le cose ti vanno male. Per favore, non (5) _______________ se ti
dico queste cose: è perché ti conosco e ti voglio bene!
(6) _______________ tutta e vedrai che “il dolore” passerà presto!
Un abbraccio a te, sorellona!
Giovanna

