
PRONOMI

ESERCIZIO 1
       Rispondi alle seguenti domande usando i pronomi corretti
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1. Conosci bene i signori Rossi? Sì, _____ conosco bene. 
2. Ti piacerebbe vedere Sara stasera? Sì, _____ piacerebbe veder_____.
3. Ai tuoi bambini piace l’insalata? No, non _____ piace molto. 
4. Bevi ancora tanti caffè al giorno? Sì, _____ bevo ancora
5. Hai chiamato tuo figlio oggi? No, non _____ ho ancora chiamato.  
6. Non sei stufa di avere Paolo tra i piedi? Sì, sono un po’ stufa di aver_____ tra i piedi.  
7. Preferisci Marina ad Alessia? No, non _____ preferisco.
8. È vero che hanno assunto Sergio e Andrea? No, non _____ hanno assunti.
     

ESERCIZIO 2

      Traduci le seguenti frasi.

 
 

ESERCIZIO 3

       

 
 

1. Giovanni will buy me it. (the book)
2. They gave it to us yesterday. (the file) 
3. I bought him two (of them). (the pens) 
4. I will give them to my kids. (the toys)
5. I will talk to you soon.
6. Did you take it? (the phone)
7. I told him everything I knew.
8. Have you ever meet them? (Antonia e Marzia)

.

       Riscrivi le frasi usando i pronomi combinati.

 

       

 

       

 

       

1. Sono felice di aver detto questo a te.
2. Ho bisogno di parlare con voi di questo progetto.  
3. Hai comunicato a tuo figlio la notizia?
4. Parlami di questa cosa.
5. Canterai a Marisa una canzone? Sì, canterò a Marisa una canzone.
6. Hai corretto tutti i compiti al bambino? Sì, credo di aver corretto tutti i compiti al bambino.
7. Scatti una foto a me e Sandra? Certo, scatto una foto a te e Sandra.
8. Ci mangiamo una bella pizza stasera? Certo, ci mangiamo una bella pizza!
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PRONOMI: soluzioni

ESERCIZIO 1

 

 

1. Conosci bene i signori Rossi? Sì, _____ conosco bene. 
2. Ti piacerebbe vedere Sara stasera? Sì, _____ piacerebbe veder_____.
3. Ai tuoi bambini piace l’insalata? No, non _____ piace molto. 
4. Bevi ancora tanti caffè al giorno? Sì, _____ bevo ancora
5. Hai chiamato tuo figlio oggi? No, non _____ ho ancora chiamato.  
6. Non sei stufa di avere Paolo tra i piedi? Sì, sono un po’ stufa di aver_____ tra i piedi.  
7. Preferisci Marina ad Alessia? No, non _____ preferisco.
8. È vero che hanno assunto Sergio e Andrea? No, non _____ hanno assunti.
     

       Rispondi alle seguenti domande usando i pronomi corretti

la
     

li
     mi

     

la
     li

     

l’
     

     

     

li
     

gli
     

lo
     

ESERCIZIO 2

       Riscrivi le frasi usando i pronomi combinati.

1. Sono felice di avertelo detto.
2. Ho bisogno di parlarvene.  
3. Gliel’hai comunicata?
4. Parlamene.
5. Canterai a Marisa una canzone? Sì, gliela canterò.
6. Hai corretto tutti i compiti al bambino? Sì, credo di averglieli corretti tutti.
7. Scatti una foto a me e Sandra? Certo, ve la scatto.
8. Ci mangiamo una bella pizza stasera? Certo, ce la mangiamo/mangiamocela!

      Traduci le seguenti frasi.

ESERCIZIO 3

1. Giovanni me lo comprerà.
2. Loro ce lo hanno dato ieri. 
3. Io gliene ho comprate due.
4. Li darò ai miei bambini.
5. Ti parlerò presto.
6. L’hai preso?
7. Gli ho detto tutto quello che sapevo.
8. Le hai mai incontrate?


