Grammatica

Livello A2

Pronomi diretti e indiretti
Rispondi alle domande con i pronomi diretti o indiretti di terza persona. Segui l'esempio.
1. Vai al supermercato? Compri gli spaghetti?

_li_ compro domani, ora non esco.

2. Hai scritto al professore?

No, ____ scrivo più tardi.

3. A che ora prendi il treno?

____ prendo alle 7.25.

4. Conosci quelle ragazze?

No, non ____ conosco.

5. Hai parlato a Valeria?

No, non ____ ho ancora parlato.

6. Parli il francese?

Non ____ parlo, ma ____ capisco.

7. A Giulia piace cucinare?

___ piace molto e invita sempre i suoi amici a cena.

8. A Stefano piace la carne?

No, non ____ piace: è vegetariano.

9. Prepari tu la pasta?

Sì, ____ preparo subito!

10. Telefoni a Gianni?

____ telefono dopo, ora è in palestra e non risponde.

11. Chi porta Marco e Anna in stazione?

____ portano i suoi amici.

12. Guardate la TV tutte le sere?

No, _____ guardiamo solo il sabato e la domenica.

13. Cosa hai regalato ai tuoi genitori a Natale?

_____ ho regalato un weekend al mare.

14. Quando fai l’esame di italiano?

____ faccio domani.

15. Hai mandato la mail a Dario?

Sì, _____ ho mandato la mail poco fa.

16. Vedi Marta e Michela?

Sì, ____ vedo questa sera per un aperitivo.

17. Che cosa hai promesso a tua mamma?

____ ho promesso di non fare tardi questa sera.

18. Fino a che ora hai aspettato Alberto?

____ ho aspettato fino alle 10.

19. Chi aiuta i bambini con i compiti?

____ aiuta la baby sitter.

20. Che cosa ha consigliato il dottore a Sara?

_____ ha consigliato di stare a riposo.

21. Quando prepari le lasagne?

_____ preparo per il pranzo di domenica.

22. Perché mangiate la torta?

_____ mangiamo perché è il compleanno di Marcello.

23. Che cosa hai portato alle bambine?

_____ ho portato alcuni libri da colorare.

24. Quando vedi le tue amiche?

_____ vedo nel fine settimana.

25. Da quanto tempo conosci Massimo?

_____ conosco da 10 anni.
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Soluzioni e Istruzioni per l’insegnante
Attività per iniziare a familiarizzare sulla scelta dei pronomi diretti e indiretti di terza persona.
1. li ; 2. Gli ; 3. Lo ; 4. Le ; 5. Le ; 6. Lo – lo; 7. Le ; 8. Gli ; 9. La ; 10. Gli ; 11. Li ; 12. La ; 13. Gli ; 14. Lo ;
15. Gli ; 16. Le ; 17. Le ; 18. L’ ; 19. Li ; 20. Le ; 21. Le ; 22. La ; 23. Gli ; 24. Le ; 25. Lo.
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