
PRONOMI

ESERCIZIO 
       Riscrivi le seguenti frasi eliminando i le parole che si ripetono e utilizza i pronomi in modo 
       che la frase risulti corretta e scorrevole.
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1. Conosci le opere di Umberto Eco? Sì, conosco le opere di Umberto Eco. Ho sentito parlare delle 
opere di Umberto Eco per la prima volta qualche anno fa. Ho deciso di leggere le opere di Umberto 
Eco e sono rimasto affascinato dalle opere di Umberto Eco.  

     

       

 

       

 
 

 

       

 

       

 

2. Hai parlato al tuo capo del tuo progetto? Credo che il tuo progetto sia davvero strepitoso. Sì, ho 
parlato al mio capo del mio progetto ma il mio capo non è convinto del progetto. 

     
3. Hai visto Roma? Sì, sono stato a Roma tante volte ma l’ultima volta che sono stato a Roma 
aveva un aspetto davvero decadente. Nonostante questo Roma continua ad attrarre molti turisti e 
in tanti vogliono visitare Roma. 

4. Hai sentito che il re avrà un bambino? Sì, ho sentito che il re avrà un bambino e che per festeggiare 
questo bambino arriveranno i reali e i potenti da tutto il mondo. 

5. Ti piace Susanna? No, non mi piace Susanna. Trovo Susanna poco simpatica e un po’ presuntuosa.
Comunque anche se Susanna non piace a me piace a Paolo. A Paolo Susanna deve piacere davvero 
tanto se ogni weekend guida quattro ore per vedere Susanna.   
 
6. Non pensare che io sia un vegano. Io rispetto i vegani ma sono abituato a mangiare tutto. È difficile 
per uno come me diventare vegano perchè amo mangiare. Sono una buona forchetta e non potrei 
mai rinunciare ad un buon carpaccio di pesce o all’arrosto di mia madre come i vegani.  
 
7. Sai che Luisa diventerà mamma? Sì, ho sentito che diventerà mamma e sono sicura che sarà una 
mamma eccezionale perché è dolcissima e ha tanta pazienza.

8. Luigi mi ha chiesto di fargli un altro favore, ma non credo che gli farò un altro favore perchè ho 
già fatto a Luigi favori in quantità. Ho già detto questo a Luigi ma se mi chiede di nuovo di fargli un 
altro favore credo che mi arrabbierò sul serio.
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       Riscrivi le seguenti frasi eliminando i le parole che si ripetono e utilizza i pronomi in modo 
       che la frase risulti corretta e scorrevole.

2. Hai parlato al tuo capo del tuo progetto? Credo che il tuo progetto sia davvero strepitoso. Sì, gliene 
ho parlato ma lui non ne è convinto. 

     3. Hai visitato Roma? Sì, sono stato a Roma tante volte ma l’ultima volta che ci sono stato aveva 
un aspetto davvero decadente. Nonostante questo Roma continua ad attrarre molti turisti e in tanti 
vogliono visitarla. 

4. Hai sentito che il re avrà un bambino? Sì, l’ho sentito e per festeggiarlo arriveranno i reali e i 
potenti da tutto il mondo. 

5. Ti piace Susanna? No, non mi piace. La trovo poco simpatica e un po’ presuntuosa. Comunque 
anche se lei non mi piace, piace a Paolo. Deve piacergli davvero tanto se ogni weekend guida quattro
ore per vederla.   
 
6. Non pensare che io sia un vegano. Io li rispetto ma sono abituato a mangiare tutto. È difficile per
uno come me diventarlo perchè amo mangiare. Sono una buona forchetta e non potrei 
mai rinunciare ad un buon carpaccio di pesce o all’arrosto di mia madre come loro.  
 
7. Sai che Luisa diventerà mamma? Sì l’ho sentito sono sicura che sarà una mamma eccezionale 
perché è dolcissima e ha tanta pazienza.

8. Luigi mi ha chiesto di fargli un altro favore, ma non credo che glielo farò perchè gliene ho già fatti 
in quantità. Gli ho già detto questo ma se me lo chiede di nuovo credo che mi arrabbierò sul serio.

1. Conosci le opere di Umberto Eco? Sì, le conosco. Ne ho sentito parlare per la prima volta qualche 
anno fa. Ho deciso di leggerle e ne sono rimasto affascinato.  

     


