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1. Trasforma le frasi, usando sia i pronomi diretti che i pronomi indiretti. 

Segui il modello. 

 

Porto i fiori a Maria --> Le porto i fiori. Li porto a Maria. 

 

1. Regalo il libro a Diana. 

2. Sempre dico la verità ai miei genitori. 

3. Porto queste borse alla nonna. 

4. Racconto una fiaba a mio figlio. 

5. Il cameriere porta la zuppa a me ed a mio marito. 

6. Il professore spiega le regole agli studenti. 

7. Dico la verità solo a voi, ragazzi. 

8. La nonna prepara il tiramisù a me ed a mio fratello. 

9. Qualcuno ha rubato i soldi a Francesco. 

10. Il signor Rossi presenta sua moglie ai suoi colleghi di lavoro. 

 

2. Pronome diretto o  indiretto? Completa e segna il pronome giusto. 

 

 diretto indiretto 

http://studiaparlaama.pl/


Es. Anna è molto contenta del suo corso d’italiano. ...lo.... 
frequenta da un mese. 

    v  

1. Chiara è molto legata alla sua mamma e ....... aiuta 
spesso. 

  

2. Domani vado al compleanno di Marco e non so cosa 
regalar...... 

  

3. Non ho ancora mandato le cartoline a nessuno! ......... 
devo fare domani. 

  

4. Veramente, Giulio, non so cosa dir......   
5. Signore e signori, ........ presento mia moglie Sabrina.   
6. Professore, ......... ringrazio molto!   
7. Giada è un’amica dei Rossi e sicuramente ........hanno 

invitata alla festa. 
  

8. Signora, ........ posso fare una domanda?   
9. Franco mi ha scritto una mail, ma non ........ ho 

risposto ancora. 
  

10. Non conosco questi ragazzi. Non ....... ho mai visti.   
 

 

CHIAVE: 

1. 

 

1. Lo regalo a Diana. Le regalo il libro. 

2. La dico sempre ai miei genitori. Gli dico sempre la verità. 

3. Le porto alla nonna. Le porto queste borse. 

4. La racconto a mio figlio. Gli racconto una fiaba. 

5. Il cameriere la porta a me ed a mio marito. Il cameriere ci porta la zuppa.  

6. Il professore le spiega agli studenti. Gli spiega le regole. 

7. La dico solo a voi. Vi dico la verità. 

8. La nonna lo prepara a me ed a mio fratello. La nonna ci prepara il 

tiramisù. 

9. Li ha rubati a Francesco. Gli ha rubato i soldi. 

10. Il signor Rossi la presenti ai colleghi. Gli presenta la moglie 



 

 

2.  

1. La (d) 2. Gli (i) 3. Lo (d) 4. Ti (i) 5. Vi (i) 6. La (d) 7. La (d) 8. Le (i) 9. Gli 

(i) 10. Li (d) 

 

 

 

 


