Lezione di Esercizi A-12
Pronomi diretti o indiretti o partitivi
～代名詞のまとめ～
～

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】
以下の条件に従い、......に正しい代名詞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。

A- Completa le frasi con il pronome diretto, indiretto o il partitivo:
1. Dove hai comprato quelle scarpe? ................ ho comprate in centro.
2. Signora Risi, ............ ringrazio molto e spero di riveder............ presto.
3. Mio marito sta male: devo accompagnar............. dal dottore.
4. Claudio, puoi accompagnare mia sorella a scuola? Sì, ............... accompagno subito.
5. Vuoi una sigaretta? No, ................ ho già fumate dieci.
6. Dove posso parcheggiare l’auto? .................. puoi parcheggiare sotto casa.
7. Hai già visto questo film? Sì, ................. ho già visto.
8. Conosce un buon ristorante? ................ conosco uno in piazza Mazzini.
9. Hai da prestarmi 5 euro? Sì, .......................... ho.
10. A che ora ci venite a trovare? .................... veniamo a trovare alle 9.
11. Dove avete incontrato Simona?................... abbiamo incontrata al bar.
12. La mamma chiede se ................ fai un favore.
13. Carlo e Fabio tornano subito: .................... possiamo aspettare qui.
14. Io non ho ancora i biglietti: tu ................... hai già comprati?
15. Questi esercizi sono troppi: ................. faccio solo due.
16. Scrivo la lettera e poi ................. mando alla nonna.
17. Se hai poco tempo, posso aiutar................. io.
18. Ho pochi soldi: ..................... ho spesi quasi tutti!
19. Quando rivedi i tuoi genitori? .................... rivedo per Natale.
20. Quel bimbo piange. .............. puoi consolare?
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21. ............... dispiace, ma devo partire prima di cena.
22. Ti accompagno a scuola? No, ............... accompagna Roberto.
23. Signorina, ............. invito ad una festa sabato sera.
24. Dov’è andato tuo fratello? Non ............. so.
25. Oggi è il compleanno di Gianni. Che cosa ............... regaliamo?
26. Stasera esco con Laura e ......... offro la cena.
27. Quando festeggi il tuo onomastico? ............ festeggio sabato.
28. Marco è bravo in matematica: ............... devo chiedere aiuto.
29. Franco, prendi tutti i soldi per partire? No, ............... prendo solo un po’.
30. Carlo, ................ hai scritto una cartolina da Parigi?
31. Quando studi la lezione? ............... studio questa sera.
32. Signor Rossi, ............... ringrazio molto per la sua ospitalità.
33. Hai visto la Fontana di Trevi? No, non ............... ho mai vista.
34. Non conosco bene Maria ma ........... sembra una brava ragazza.
35. Cari genitori, non ........... preoccupate, ............ scrivo e ............. telefono ogni
settimana.
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