
 

 

  

 

 
 

 

 

Lezione di Esercizi A-11 

  Pronomi diretti 

～直接代名詞～ 

～ 

間違いやすい文法事項を中心とした練習問題集です。 

練習問題を通して、文法を整理し、正しく使える知識を身につけていきましょう。 
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【Esercizi】 
 
 
 

A- Inserisci il pronome diretto adatto: 

1.   Mangi il pesce? No, non …………… mai. 

2.    Mangi la pasta? Sì, …………… Mangio quasi tutti i giorni. 

3.     Mangi i cioccolatini? Sì, …………… mangio ogni volta che posso. 

4.    Mangi il tiramisù? Sì, …………….. mangio qualche volta al ristorante. 

5.    Vuoi provare queste scarpe? No, non ……………… provo, grazie. 

6.   Vuole provare questo maglione? Sì, ……………… provo. 

7.    Mi chiami stasera? Sì, ……………… chiamo. 

8.    Prendi tu l'ombrello? No, non ……………… prendo io. 

9.    Posso assaggiare i biscotti? Sì,  ………………… puoi assaggiare. 

10.   Scrivi tu le cartoline per gli amici? Sì,  ………………… scrivo io. 

 

B-  Inserisci il pronome diretto adatto: 

1.   Prendo le medicine prima dei pasti – ………………… prendo prima dei pasti. 

2.    Il bambino mangia le caramelle – Il bambino ………………… mangia. 

3.    Fumo le sigarette senza filtro – ………………… fumo senza filtro. 

4.    Non ho visto i tuoi guanti – Non …………………  ho vist…………………  . 

5.    Conoszco te da almeno tre anni –………………… conosco da almeno tre anni. 

6.   Elena ha comprato gli orecchini – Elena …………… ha comprat…………………. 

7.   Parlo il francese abbastanza bene – ………………… parlo abbastanza bene. 

8.   Scrivo una lettera – ……………… scrivo.  

9.    Ho mangiato le lasagne – ………………… ho mangiat…………………  . 

10.   Ho bevuto la grappa dopo cena –………………… ho bevut……… . dopo cena. 

以下の条件に従い、......に正しい代名詞や文章を入れてしてみましょう。 

講師の指示に従い、レッスンを進めてください。 
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C-  Rispondi alle domande usando un pronome diretto: 

1.   Prendi tu l'ombrello? Sì, lo prendo io (oppure: No, non lo prendo io). 

2.    Possiamo assaggiare la torta?................................................................................. 

3.    Spedisci tu i pacchi per gli zii?................................................................................... 

4.    Compri le caramelle stasera? ..................................................................................... 

5.    Mi porti al concerto questo fine settimana? ............................................................. 

6.    Ha pagato la multa? .................................................................................................... 

7.    Vedi spesso Giuseppe? ............................................................................................... 

8.    Puoi fare tu la spesa oggi? ..........................................................................................  

9.    Ci porti a casa? ........................................................................................................... 

10.   Dove hai comprato quelle scarpe? ....................................................................... 

  


