
Il Papa riceve i pellegrini e benedice (loro) 

Ha conosciuto (lei) e dopo un mese ha sposato (lei) 

Signorina, ho osservato (Lei) a lungo

Signor Rossi, il Suo progetto non ha convinto (noi) 

1. Completate l'esercizio inserendo correttamente i pronomi diretti. 
2. Scrivete per ogni frase il maggior numero di domande che vi ricordate. 
 

Pronomi DIRETTI

Il giudice ha giudicato(lei) non colpevole

I malviventi hanno rapinato (lui) e hanno malmenato (lui) 

Mario cerca (voi) ma non trova (voi) 

Il babbo perdona (noi) per il  ritardo 

Lui Saluta (voi) prima di partire 

Ho osservato (lei) con attenzione 

Aspetto (lei) da due ore 

Noi conosciamo (loro) dall'estate del 2008

Abbiamo incontrato (loro) al cinema 

Non ho ricevuto posta dai miei amici. ma ho 
sentito (loro) ieri per telefono 



Da quella volta non abbiamo più visto (loro )

Il pubblico ha pregato (lui) di concedere un bis 

Il professore ha corretto (lei) molte volte 

Ha messo (loro) nell'impossibilità di nuocere

Il direttore ha rimproverato (noi) severamente 

Quel regalo ha reso (lui) felice e ha anche commosso (lui) 

Un mese fa ho iscritto (loro) ai corsi di nuoto

Loro hanno interrotto (me) più volte durante la discussione 

Il giudice ha rinviato (loro) a giudizio 

Lui ha illuso (lei) per molto tempo ma ora lei ha lasciato (lui)

Il rumore del traffico ha svegliato (noi)

I rumori hanno distratto (noi) dal nostro lavoro 

Il temporale ha sorpreso (lui) per la strada 

La sua bravura ha meravigliato (noi) 

La giuria ha accusato (loro) di falsa testimonianza

Il professore ha aiutato (noi) nelle nostre ricerche 

Ho conosciuto (lui) durante le vacanze 



Signor Paoli, se parla cosi rapidamente non 
posso capire (Lei) 

Le sue parole hanno colpito (noi) 
profondamente e hanno convinto (noi) 

Signori, ringrazio (Voi) per la bella serata 

Quando sveglio (lui) si alza subito 

Signora Marchi, ho raccomandato (Lei) per quell'impiego 

Signor Rossi, ho incontrato (Lei) molte volte  

Se potrò aiuterò (loro) senz'altro 

Quando incontro (lui) non riconosco (lui) mai 

Annamaria é tornata, ma non ho ancora visto (lei) 

Conosco (lui) da molti anni, ma ancora 
non ho capito (lui) 

Ha ascoltato (noi) con molta comprensione

Abbiamo invitato (lei) più volte

La sua intelligenza ha stupito (noi) 

Abbiamo incontrato (loro) al ristorante 

I cittadini hanno eletto (lui) sindaco 

Quella malattia ha ucciso (lui) in pochi giorni 



Signorina, Lei delude (noi) 

Quel cane ha morso (me) già due volte 

Ricordiamo sempre (lei) con affetto 

Ho riconosciuto (lui) dalla foto 

Ho già informato (loro) del cambiamento di programma 

Vedo (lei) spesso in compagnia di quello studente 

Noi incontriamo (voi) ogni mattina 

Vanda, io vedo (te) sempre volentieri 

Signor Pieri, prego (Lei) di rispondere con 
sincerità alle mie domande 

La direzione ha licenziato (loro)  

Abbiamo accompagnato (loro) alla 
stazione e abbiamo salutato (loro) 

I poliziotti hanno inseguito (loro) e hanno preso (loro) 


1. Completate l'esercizio inserendo correttamente i pronomi diretti.
2. Scrivete per ogni frase il maggior numero di domande che vi ricordate.
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