
PRONOMI DIRETTI 
 
 
 

 
1. Rispondi alle domande, usando il pronome diretto giusto. 

 
 

1. Leggi spesso le riviste?  
2. Conosci Giulio e Mario?  
3. Conosci Giulia e Maria?  
4. Guardi spesso i film italiani? 
5. Mangi spesso i dolci? 
6. Bevi spesso il vino? 
7. Ascolti la musica italiana? 
8. Usi spesso il computer? 
9. Mi senti bene? 
10. Ci inviti alla festa? 

 
 
      2. Completa i dialoghi con il pronome diretto giusto. 
 
 

a) - Marco, guardiamo il film “Mine vaganti”, ….. vuoi vedere anche tu? 
- No, grazie. Non …… conosco, ma non ho tempo. Forse ….. guardo domani. 

      b)  - Conosci Maria e Chiara? 
- Si, …. conosco, ma non molto bene. 
- Non ….. vuoi invitare alla festa? 
- Certo, perche’ no.  

      c) - Carla, pronto? ….. senti? 
- Si, ….. sento, come stai? 
- Pronto, non …. sento bene. ….. richiami? 
- Certo, …… richiamo subito. 

  
 
    3. Traduci le frasi. 
 

1. Nie znam jej. 
2. Sara, kocham Cię. 
3. Oni nas nie zaproszą na imprezę. 
4. Zadzwonię do Was jutro. 
5. Dlaczego nigdy mnie nie słuchasz? 



6. Gdzie jesteście, nie widzę was. 
7. Znasz ich? 
8. Odprowadzę was na dworzec. 

 
 
 
 
 
Chiave: 
1. 

1. Le leggo. 2. Li conosco 3.Le conosco. 4.Li guardo. 5. Li mangio. 6. Lo bevo. 7. La ascolto. 8. 
Lo uso. 9. Ti sento. 10. Vi invito. 

 
2.  
 a) lo, lo, lo   b)  le, le   c) mi, ti, ti, mi, ti 
 
 
3.  

1. Non la conosco 2. Sara, ti amo. 3. Loro non ci invitano alla festa. 4.Vi chiamo domani. 5. 
Perché non mi senti mai? 6. Dove siete, non vi vedo. 7. Li conosci? 8. Vi accompagno alla 
stazione. 

 
 


