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7.

Pronomi diretti

1. Sostituire il complemento oggetto con il pronome come nell’esempio.
Es: organizzo la festa ã LA organizzo
1. Preparo la torta

…………………………………….……………………………………

2. Marta cucina la pizza

………………………………………………………………………….

3. Giacomo porta gli amici

………………………………………………………………………….

4. Tu e Anna pulite l’appartamento?

………………………………………………………………………….

5. Chi compra le birre?

………………………………………………………………………….

6. Luigi e Anna invitano me

………………………………………………………………………….

7. Io e Francesca prepariamo i panini

………………………………………………………………………….

8. Alessandro, compri il vino?

………………………………………………………………………….

UNA CENA TRA AMICI
le mi la li lo la le
Maria:	Ciao Anna! Dobbiamo fare la spesa, abbiamo
ospiti questa sera!
Anna: La spesa? Ma io …… 1 ho già fatt.... ieri!
Maria: Hai comprato il pollo e le patate?
Anna:	Sì, …… 2 ho comprat…. e ho preso anche
l’insalata e la frutta.
Maria: E il vino?
Anna: …… 3 compro domani. Devo anche prendere le birre?
Maria: No, …… 4 abbiamo già.
Anna: Perfetto. Allora è tutto pronto per la cena. Hai trovato una buona ricetta per la torta?
Maria: Sì, …… 5 ho chiest…. a mia nonna. Lei cucina benissimo!
Anna: Mmmm... che buona!
Maria: Perfetto. Allora è tutto pronto. Devo solo invitare Luisa e Antonella.
Anna: No, …… 7 ho già invitat.… io! …… 8 chiamano questa sera per confermare.
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2. Completa il dialogo con i pronomi diretti scegliendo tra quelli suggeriti.
Attenzione: completa il participio passato se necessario!
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3. Collega gli elementi delle due colonne per formare frasi logiche.
1. Mi piacciono le poesie romantiche.

a. Tutti le conoscono.

2. Jovanotti canta canzoni molto belle.

b. E poi l’hanno mangiata.

3. Cosa fanno gli studenti con tutti questi
libri?

c. Sono qui. Non mi vedi?
d. Vi incontro davanti alla banca.

4. Dove incontri me e Luca?

e. Le leggo tutte le sere.

5. Dove sei?

f. Li devono leggere per gli esami.

6. Gli studenti hanno cucinato la cena.

4. Scegli il pronome oggetto diretto giusto per completare la frase.
1. Ho comprato una borsa nuova. ……. ho pagata trenta euro.
A

le

B

la

C

gli

C

li

2. Ogni giorno bevo almeno un caffè. ……. compro da Starbucks.
A

lo

B

gli

3. Franco, io e Rita abbiamo bisogno di te. Quando …… aiuti con il trasloco?
vi

B

mi

C

ci

4. A chi regali i fiori a San Valentino? Naturalmente …… regalo alla mia fidanzata!
A

ne

B

ci

C

li

C

mi

5. Dove hai perso la borsa? …… ho persa al ristorante.
A

la

B

ci

6. Gli studenti hanno finito i compiti? No, non ……. hanno finiti.
A

li

B

gli

C

ti

B

mi

C

ti

7. Pronto? Giorgia? …… senti?
A

la

8. Ho finito di scrivere la tesina. Adesso …… devo mandare al professore.
A

gli

B

ti

C

la

9. Per la festa Serena ha comprato le scarpe con il tacco, ma sono sicura che non ……
metterà.
A

le

B

10. – Mamma, vogliamo un gelato!
A

ci

lo

C

si

– No, bambini, non ……. compro niente oggi!
B

ne

C

2

vi
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5. Riscrivi le frasi e sostituisci la parola ripetuta con un pronome diretto.
1. Il mio cane è molto affettuoso e io amo molto il mio cane.
2. Cerco il mio fidanzato e vedo il mio fidanzato al bar.
3. La nonna è molto paziente, ma noi facciamo arrabbiare la nonna.
4. In classe Martina e Roberto alzano la mano. La professoressa invita Martina e Roberto a
fare la domanda.
5. In TV c’è una trasmissione interessante questo pomeriggio. Noi guardiamo la
trasmissione tutti insieme.
6. Ho guardato un film e ho trovato il film molto noioso.
7. Ho comprato le riviste. Perché non leggi le riviste?
8. Non trovo i miei occhiali da sole. Chi ha visto i miei occhiali? Hai preso tu i miei occhiali
da sole?
9. Ho visto Maria in strada e ho chiamato Maria.

© Mondadori Education

10. Ieri Nicola ha mangiato un gelato al pistacchio e ha gustato molto il gelato.
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