
PRONOMI DIRETTI, PARTICELLA NE, TEMPI COMPOSTI (PASSATO PROSSIMO). 

 

1. Completa con le desinenze giuste (pronomi diretti) 

 

1. Hai visto questo film? Sì, l’ho vist.... 

2. Avete mai sentito questa canzone? No, non l’abbiamo mai ascoltat..... 

3. Avete mai visitato questa città? Sì, l’abbiamo visitat.......... l’anno scorso. 

4. Signora, ha mai mangiato il risotto alla milanese? No, non l’ho mai mangiat.... 

5. Signori, avete mai mangiato gli spaghetti olio, aglio, peperoncino? Sì, li abbiamo mangiat..... 

qualche volta. 

6. Maria, hai mai provato le lasagne alla bolognese? Certo che le ho provat..... 

7. Ragazze, avete provato queste gonne? Sì, le abbiamo provat...... 

8. Hai mai conosciuto i genitori di Patrizia? No, non li ho mai conosciut............. 

 

2. Completa le risposte (pronomi diretti). 

 

1. Hai mai mangiato il panettone? Sì, .......................................... 

2. Ragazzi, avete mai bevuto la grappa? Sì, ............................................... 

3. Chi di voi ha mangiato l’ultimo pezzo di torta? Scusa, mamma, ...................................io. 

4. Chiara, hai conosciuto la ragazza di Francesco? No, non ........................................... 

5. Hai mai mangiato le lasagne al pesto? No, non ................................................ 

6. Carlo, hai visto le sorelle di Rita? Sì, ............................................................... 

7. Avete mai sentito queste canzoni? No, non ......................................... 

8. Signora, ha già finito i suoi articoli? No, non ............................................. 

9. Ragazzi, avete letto tutti questi libri? Certo, ................................................................ tutti. 

10. Tesoro, hai comprato la farina? Sì, ............................................ 

11. Mamma, hai comprato i quaderni? Sì, ............................................................. 

12. Bambini, avete mangiato tutte le caramelle? Sì, ................................................... tutte! 

13. Ragazze, avete fatto i vostri compiti? No, non ................................................... 

14. Hai raccontato questa storia a qualcuno? No, non ......................................................... a 

nessuno. 

 

3. Completa le risposte (particella ne). 

 

1. Quanti caffé hai bevuto oggi? .............................................................. due. 

2. Quanti pomodori avete comprato? .....................................................un chilo. 

3. Quanta pizza hai mangiato? ........................................................ solo un piccolo pezzo! 



4. Quanti compiti hai fatto bene?......................................................otto 

5. Quanti nuovi vestiti hai comprato, Giulia? .......................................................... tre! 

6. Quante nuove parole italiane avete imparato oggi, ragazze? ................................................... 

più di venti! 

7. Quanti libri ha Vittoria letto nel mese scorso? .......................................................... tre o 

quattro. 

8. Quanta farina hai comprato? ............................................................. due chili. 

9. Quanti pezzi di pane hai mangiato?..................................................... solo due. 

10. Quanto vino avete bevuto ieri sera? ........................................................ solo un pochino! 

 

4. Completa le risposte (pronomi diretti + particella ne). 

 

1. Hai mai conosciuto gli amici di tuo figlio? Sì. Ma ........................................... solo alcuni. 

2. Hai mangiato tutta la torta? Sì, ......................................................... tutta. 

3. Quante pizze avete preso? ....................................................... tre. 

4. Hai mai visto questi film? No, non ..................................................... 

5. Avete imparato tutte le nuove parole italiane, ragazzi? No, ...................................... solo 

alcune! 

6. Hai letto tutti questi libri? No, ................................................ solo due o tre. 

7. Hai mai mangiato le lasagne al ragù? Sì, .................................................. molte volte. 

8. Hai bevuto molta birra ieri? Sì, ...................................................... molta, anzi, troppa! 

9. Gianna, hai già sentito la bella notizia? Certo, che .................................................... 

10. Giovanni, hai visitato tutti i musei della tua città? Sì, .....................................................tutti! 


