
Questa settimana ripassiamo i pronomi diretti (lo, la, li, le). 

Ricorda: 

Lo = lui / questo / quello - maschile singolare 

La = lei /questo / quello - femminile singolare 

Li = loro  - maschile plurale 

Le = loro - femminile plurale 

 

1 - Nelle frasi, sostituisci le ripetizioni con il pronome corretto: 
Esempio: Hai comprato il pane? No, LO compro il pane domani 

 

1. Devo comprare un regalo per mia mamma, cerco il regalo su internet. 

2. Non mangio mai la pasta, mangio la pasta solo a Natale. 

3. Sai dov’è Maria? Non vedo Maria da tanto tempo. 

4. Non trovo più gli occhiali. Forse ho perso gli occhiali al cinema. 

5. Hai preso i biglietti del concerto? Sì, ho preso i biglietti ieri. 

6. Dov’è la tua macchina? Non vedo la tua macchina. 

7. Dove sono le birre? Ho messo le birre nel frigorifero. 

8. Dobbiamo comprare i panini per il pranzo. Preparo io i panini. 

 

2 - Completa gli spazi con il pronome corretto (mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le): 
1. Passo molto tempo con le mie amiche, ____ incontro ogni domenica. 

2. Ho bisogno di un passaggio, ____ porti in centro? 

3. Dov’è la fermata del bus? Non ____ vedo. 

4. Non bevo molto alcool, non ____ reggo. 

5. Venite questa sera per cena! ____ aspetto. 

6. Pronto, Anna? ____ senti? 

7. Ho comprato scarpe con il tacco, ma non so se ____ metterò alla festa. 

8. Avete bisogno di aiuto con il trasloco? Posso aiutar___. 

 

3 - Scrivi una domanda collegata con la risposta. Guarda i pronomi: 
Esempio: Da quanto tempo porti gli occhiali? Li porto da 5 anni. 

1. ___________________________________________________ 

La suono abbastanza bene. 

2. ___________________________________________________ 

Non la mangio mai. 

3. ___________________________________________________ 

Di solito lo bevo con il latte. 

4. ___________________________________________________ 

Li ha fatti Paolo, sono buonissimi, vero? 

5. ___________________________________________________ 

Grazie! Le ho comprate in quel negozio in centro. 


