
PRONOMI

ESERCIZIO 1
       Sostituisci le parole sottolineate con i  pronomi diretti
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1. Tu conosci Paola?  
2. Volete mangiare i biscotti?
3. Paolo comprerà la macchina fotografica domani. 
4. Uno stilista famoso vestirà le gemelle Rossi  
5. Lei ama la cassata siciliana. 
6. Ieri ho incontrato Mario e Stefano.  
7. Lei è così innamorata che guarda sempre Paolo con aria assorta. 
8. Verrò a trovare Alessia con piacere.
     

ESERCIZIO 2

      Traduci le seguenti frasi utilizzando i pronomi diretti e indiretti.

       

 
 

ESERCIZIO 3

       

 
 

1. Luca always thinks about you.
2. His sister will call her.
3. This woman is very sophisticated and she likes to go to the theater and to the art exhibitions.
4. I want to talk to them right now.
5. He watched a movie and he found it terribly boring.
6. You should show her your new house.
7. Go to visit them, they are your parents!
8. Luana is very popular and Sara wants to be her friend.

_____
_______
_________________

_____________.

______________

       Sostituisci le parole sottolineate con i  pronomi indiretti

________________

_____
______

1. Vogliamo bene a voi. 
2. A noi Paolo e Francesca sono molto simpatici. 
3. Alla mamma piace molto la focaccia. 
4. Di’ a Luca di non fare tardi. 
5. Hai già parlato a Sandra? 
6. Hai mostrato la tua ultima opera ai tuoi amici?  
7. Puoi passare ad Alice questa penna? 
8. Vorrei far sapere ad Alfredo che mi manca.
     

_____
          _____

___________
______

___________
      ________ 

_______
_________
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PRONOMI: soluzioni

ESERCIZIO 1
       Sostituisci le parole sottolineate con i  pronomi diretti

ESERCIZIO 2

      Traduci le seguenti frasi utilizzando i pronomi diretti e indiretti.

 ESERCIZIO 3

 

1. Luca ti pensa sempre
2. Sua sorella la chiamerà.
3. Questa donna è molto sofisticata e le piace andare a teatro e alle mostre d’arte.
4. Voglio parlargli subito.
5. Ha visto un film e l’ha trovato terribilmente noioso.
6. Dovresti mostrarle la tua nuova casa. Le dovresti mostrare la tua nuova casa
7. Va’ a fargli visita, sono i tuoi genitori!
8. Luana è molto popolare e Sara vuole esserle amica.

       Sostituisci le parole sottolineate con i  pronomi indiretti

1. Vi vogliamo bene. 
2. Paolo e Francesca ci sono molto simpatici. 
3. Le piace molto la focaccia. 
4. Digli di non fare tardi 
5. Le hai già parlato? 
6. Gli hai mostrato la tua ultima opera?  
7. Le puoi passare questa penna? 
8. Vorrei fargli sapere che mi manca. Gli vorrei far sapere che mi manca.
     

1. La conosci Paola?  
2. Li volete mangiare? Volete mangiarli?
3. Paolo la comprerà domani. 
4. Uno stilista famoso le vestirà.  
5. Lei la adora.
6. Ieri li ho incontrati.  
7. Lei è così innamorata che lo guarda sempre con aria assorta. 
8. La verrò a trovare con piacere. Verrò a trovarla  con piacere.
     


