
VERBI IDIOMATICI CON DOPPIO PRONOME 
CE LA 

AVERCELA CON:  
Significa: 1. essere arrabbiato con qualcuno, provare rancore o antipatia per qualcuno 
                  2. rivolgersi a qualcuno specialmente quando questo fa finta di non capire o non sentire 
Si coniuga: presente: Ce l'ho; ce l'hai; ce l'ha; ce l'abbiamo; ce l'avete; ce l'hanno 
Es. Il professore ce l'ha con me, mi sgrida sempre   / Ce l'hai con per arrivare con mezz'ora di ritardo? Dai, per così poco!!! 

FARCELA A:  

Significa: riuscire a fare qualcosa; riuscire a raggiungere un obbiettivo. Nella forma negativa non poterne più di una situazione o 
semplicemente non essere capace di fare qualcosa. 
Si coniuga: presente:  ce la faccio; ce la fai; ce la fa; ce la facciamo; ce la fate; ce la fanno 
                    Passato: ce l'ho fatta; ce l'hai fatta; ce l'ha fatta; ce l'abbiamo fatta; ce l'avete fatta; ce l'hanno fatta 
Es. Ce l'ho fatta finalmente a convincerlo dopo 3 ore / non ce la faccio più / non ce la faccio, devo cercare aiuto. 

METTERCELA TUTTA Significa: 1. impegnarsi tantissimo, al massimo 
Es. Ce l'ho messa tutta e sono riuscita a passare l'esame; ce la devi mettere tutta per riuscire a vincere la gara! 

SE LA 

SENTIRSELA DI 
Significa: Essere disposto a fare qualcosa; avere il coraggio di fare qualcosa o di affrontare una situazione difficile. 
Si coniuga: Presente: me la sento; te la senti; se la sente; ce la sentiamo; ve la sentite; se la sentono 
Te la senti di venire con me a fare una corsa? 

CAVARSELA A 
Significa: essere in grado di fare qualcosa anche se non si è particolarmente bravi 
Si coniuga: presente: me la cavo...  passato: me la sono cavata; te la sei cavata; se l'è cavata; ce la siamo cavata; ve la siete cavata; se 
la sono cavata                  Es. Non sono un cuoco ma in cucina me la cavo 

PRENDERSELA CON 
Significa: arrabbiarsi; offendersi. 
Si coniuga: presente: me la prendo... Passato: me la sono presa, te la sei presa, se l'è presa... 
Es. Capisco che tu sia nervoso ma non prendertela con me;  Marco mi ha detto che sono pesante e me la sono presa. 

LEGARSELA AL DITO Significa: serbare rancore per un'offesa subita ripromettendo di vendicarla 
Es. Questa me la lego al dito, più avanti vedrai. 

SE NE 

ANDARSENE 
Significa: andare via Si coniuga: Presente: me ne vado; te ne vai; se ne va; ce ne andiamo; ve ne andate; se ne vanno 
Passato: me ne sono andato; te ne sei andato; se n'è andato; ce ne siamo andati; ve ne siete andati; se ne sono andati 
Es. Te ne vai o resti ancora un po' 

FREGARSENE DI 
Significa: non avere nessuna preoccupazione, mostrare una completa indifferenza nei confronti di qualcosa o qualuno 
Si coniuga: Presente: me ne frego, te ne freghi, se ne frega...  passato: me ne sono fregat@, te ne sei fregat@; se n'è fregat@ 
Es. Me ne frego di quello che la gente dice di me / chi se ne frega! / che te ne frega? 

 


