INSERISCI IL PRONOME APPROPRIATO
Abbiamo ordinato un caffè ed il cameriere ha portato (a noi) (il caffè) ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Giorgio mi ha chiesto delle sigarette e io ho dato (a Giorgio) (alcune sigarette) ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luigi ha comprato un regalo per noi e porterà (a noi) (il regalo) domani ………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Marco fa collezione di cartoline ed io ho mandato (a Marco) (alcune cartoline) ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lorenzo vuole sapere quello che accaduto ed io ho spiegato (a Lorenzo) (l’accaduto)……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luisa ha ricevuto una lettera dalla nostra amica e ha fatto leggere (a me) (la lettera) …………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voi volete sapere il mio parere ed io dirò subito (a voi) (il mio parere) ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Se questo film vi interessa, io parlerò (a voi) (del film) …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Noi abbiamo bisogno di una stanza e lui ha affittato (a noi) (una stanza) ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sono arrivati i miei nuovi collaboratori ed io farò conoscere (a te) (i miei collaboratori) …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lei vuole una macchina fotografica e noi prestiamo a(a lei) (la macchina fotografica)…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Se vuoi dei francobolli, io posso dare (a te) (alcuni francobolli) ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Mario le ha offerto il suo aiuto e lei è riconoscente (a lui) ( di questo) .……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quando saprò il mio nuovo indirizzo, io manderò (a voi) (il nuovo indirizzo) ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il fumo gli fa male ed io ho ripetuto (a lui) tante volte (questo) ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Se vuole lo sconto, io posso fare (a Lei) (lo sconto) ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lei non vi ha detto tutta la verità perciò dico io (a voi) (la verità) …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Se lui non vi spiega la situazione, io spiego (a voi) (la situazione) …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il giornalaio mi ha chiesto degli spiccioli ed io ho dato (a lui) (gli spiccioli) ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Abbiamo ordinato un libro alla casa editrice e hanno spedito (a noi) (il libro) ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ho chiesto a lui dei consigli e lui ha dato (a me) (i consigli) ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ho detto (a Luca) (di telefonare) ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ho trasmesso (alla segretaria) (le lettere) ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ho telegrafato (ai miei genitori) (la notizia) ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ho ordinato (al cameriere) (una bistecca alla fiorentina) …………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Noi prestiamo (a lui) (il registratore) ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avete presentato (a noi) (i vostri amici) …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hanno fatto vedere (a noi) (le foto) …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il mio ragazzo ha regalato (a me) (un anello) …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ho chiesto (all’architetto) (un preventivo) ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Abbiamo chiesto (a lui) (la via) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hanno insegnato (a noi) (molte cose) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dobbiamo lasciare (la mancia) (al cameriere) ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ha preparato (a noi) (una sorpresa) …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ho venduto (a lui) (la macchina) ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Confermerà (a lei) (l’appuntamento) ………………………………………………………………………………………………
Mi ricordo (di questo fatto) ……………………………………………………………………………………………………………..
Non mi dimenticherò mai (di quello che hai fatto per me) ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I bambini non si vogliono mai lavare (le mani) …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lei non si guarda mai (allo specchio) ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
I ladri si sono introdotti (nella villa) ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Non vogliono andare (là) perché (là) ci si trovano male …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ci siamo messi (i guanti) ………………………………………………………………………………………………………………....
Si sono fatti (la barba) ……………………………………………………………………………………………………………………..
Luigi si è comprato (una macchina) …………………………………………………………………………………………………
Ci siamo rallegrati (con lui) della sua vittoria …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vi siete vergognati (del vostro ritardo)? …………………………………………………………………………………………..
Mi preoccupo molto (del suo avvenire) ……………………………………………………………………………………………
Mi fermo spesso (in quell’albergo) ………………………………………………………………………………………………….
Siamo andati via (di là) …………………………………………………………………………………………………………………….
Si è addormentato (sulla poltrona) ………………………………………………………………………………………………….
Mi sono immaginato tante volte (la tua casa) ………………………………………………………………………………….
Le hai portato (la lettera)? ……………………………………………………………………………………………………………….
Ti hanno confermato (la prenotazione)? ………………………………………………………………………………………….

RISPONDETE ALLE SEGUENTI DOMANDE
Es.: Mi fai un favore? Si, te lo faccio
1. Mi porti questo pacchetto?
2. Mi dai una sigaretta?
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3. Mi scriverai una lettera?
4. Mi puoi prestare €1000 ?
5. Mi puoi restituire i cd?
6. Gli farete un regalo per il suo compleanno?
7. Gli presenterai tuo fratello?
8. Ci presenterai tua sorella?
9. Ci presenterai le tue sorelle?
10. Mi parlerete del vostro problema?
11. Mi volete parlare delle vostre vacanze?
12. Mi mostrerete le fotografie?
13. Mi dici quanto hai speso?
14. Ci puoi procurare un lavoro?
15. Mi fai leggere il tuo giornale?
16. Se, esci mi compri, le sigarette?
17. Mi lascerete un po’ di dolce?
18. Signora, mi sa dire dove sono Maria e Paolo?
19. Ricorderai a Luisa di venire?
20. Chi ti presterà la macchina?
21. Hai mandato un biglietto a Maria?
22. Mi hai scritto il tuo indirizzo?
23. Hai portato i giornali al nonno?
24. Gli hai parlato della nostra idea?
25. Chi vi ha detto questo?
26. Vi hanno fatto gli auguri?
27. Gli hai prestato la grammatica?
28. Hai chiesto l’orario al portiere?
29. Chi vi ha offerto l’aperitivo?
30. Hai dato a loro la traduzione?
31. Ci hai detto la verità?
32. Hai dato da mangiare al cane?
33. Signora, ha spiegato a Giulio le sue ragioni?
34. Signora, ha offerto da bere a Mario e Francesca?
35. Vi hanno parlato di lei?
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