
Livello intermedio/superiore 
Es.48 Leggere ed inserire i verbi pronominali della lista al  
  posto giusto (attenzione a tempi e modi!)  

andarsene - avercela - averne fin sopra i capelli -  
dirsene di tutti i colori - dormirci sopra - entrarci - farcela 

- farla finita (2) - farsela sotto - farsene una ragione - 
intendersela - legarsela al dito - mettercela tutta - piantarla 

- prendersela (3) - suonarle - svignarsela - tornarsene - 
vedersela brutta - venirne fuori 

1. Lo so che il tuo capo è insopportabile, ma non    
 ________________ così tutte le volte che ti fa una   
 critica! Ti rovini la salute! Il tuo stress è alle stelle e   
 alla fine ________________ con me che non     
 ________________ nulla! 
2. I miei vicini del piano di sopra ieri hanno litigato per  
 l’ennesima volta! Li ha sentiti tutto il palazzo! Urlavano, 
 sbattevano le porte e probabilmente si sono anche   
 tirati qualcosa. ________________ e alla fine lui    
 ________________ di casa mandandola a quel paese! 
 Non capisco perché non divorzino e ________________  
 con questa storia! 
3. L’uomo, vestito distintamente, è entrato nel ristorante,  
 si è accomodato a un tavolo e ha ordinato un menù   
 completo e una bottiglia di vino. Dopo aver finito,   
 ________________ senza pagare il conto.  
4. Anna ________________ a morte con Sonia, da quando  
 lei le ha  rubato il fidanzato. Anche se Sonia le ha   
 chiesto scusa molte volte e ha cercato di     
 riappacificarsi con lei, Anna ________________ e le ha   
 detto che non la  perdonerà mai. 
5. - Dai, su! Muoviti! 
 - ________________ di spingermi! Non capisco perché   
 dobbiamo correre così! I biglietti li abbiamo già e il   
 concerto comincia fra un’ora! Possiamo      
 ________________ con calma, no? 
 - No! Dobbiamo prendere i posti migliori! 
 - Ma se i biglietti sono numerati!!! 
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6. Poveri signori Rossi! Il loro figlio minore era in una   
 brutta situazione: droga, alcol, debiti… non sapeva   
 come ________________ e un giorno, il mese scorso,   
 ________________ buttandosi da un ponte. Loro adesso  
 non ________________ . 
7. Mentre tornavo a casa da Barcellona, il mio aereo ha  
 incontrato delle grandi turbolenze. Ha cominciato a   
 ballare su e giù, gli sportelli delle cappelliere si sono   
 aperti e molti bagagli sono caduti… ________________  
 (io)! Per la prima volta nella mia vita stavo per    
 ________________! Fortunatamente poi tutto si è    
 calmato… 
8. - Anche questa volta non ________________ a passare   
 l’esame nazionale! ________________ , ma… niente!   
 Quasi quasi ci rinuncio… 
 - No, dai! Ti sei impegnato così tanto! Non puoi    
 mollare adesso! ________________ e vedrai che domani  
 ritroverai la tua solita energia! 
9. - Secondo me la signora Franchi e il macellaio    
 ________________! Si guardano, si sorridono e li vedo   
 spesso chiacchierare stando vicini vicini… 
 - Ma va?! Allora il macellaio rischia grosso, perché il   
 signor Franchi è un ormone grande e grosso e molto   
 geloso! Se li scopre, ________________  (a lui)! 
10. ________________ delle tue continue lamentele! Se   
 davvero non mi sopporti più, ________________ da tua  
 madre e lasciami in pace! 
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