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PRONOMI DIRETTI I INDIRETTI
Uzupełnij zdania odpowiednimi zaimkami:
1. Mario ..... ha mandato un messaggio, ma non ..... ho ancora risposto.
2. Quando chiami i tuoi genitori? ..... chiamo stasera.
3. Hai già telefonato a Maria? No, non ..... ho ancora telefonato.
4. Chi vi insegna l’italiano? .......... insegna il nostro amico italiano.
5. Sai per caso che ore sono? ..... dispiace, ma non ..... so.
6. Ieri ho incontrato Martina e Mirco e ..... ho detto tutto.
7. Ieri ho incontrato Martina e Sofia e ..... ho detto tutto.
8. Alessandro non viene con noi in piscina perché non ..... piace nuotare.
9. Mi leggi una favola, mamma? Certo che .......... leggo!
10. Questi bambini sono troppo capricciosi! Non ..... sopporto!
11. Il mese scorso ho comprato cinque libri ma ancora non ..... ho letti.
12. La verdura non ..... è mai piaciuta, non ..... mangio quasi mai.
13. Ragazzi, ..... serve il mio aiuto?
14. Avvocato, ..... chiamo domani pomeriggio.
15. Signora, ..... posso offrire qualcosa da bere?
16. Avete ringraziato i vostri amici? Non, non ..... abbiamo ancora ringraziati.
17. Perché non le hai detto la verità? .......... ho detta, ma non mi ha creduto!
18. Perché non finisci questo libro? Non ..... finisco perché non ..... piace!
19. Dottore, ..... presento mia moglie.
20. Michele ti ha presentato la sua ragazza? Sì, .......... ha presentata ieri.
21. Mi dici dove sei andato ieri? No, non .......... dico!
22. Se non l’avete capito, .......... rispiego.
23. Perché non ..... aiuti? È un tuo amico!
24. Paola non vuole ascoltarmi. Non ..... interessa la mia opinione.
25. Non ho salutato Chiara perché non ..... ho vista.

1. mi, gli; 2. Li; 3. le; 4. Ce lo; 5. Mi, lo; 6. Gli; 7. gli; 8. gli; 9. te la; 10. li; 11. li; 12. mi, la; 13. vi; 14. La; 15. Le;
16. li; 17. Gliela; 18. lo, mi; 19. Le; 20. me la; 21. te lo; 22. ve lo; 23. lo; 24. le; 25. la

