Rispondete alle domande in forma positiva e negativa:
ES.guardate la televisione? Si, LA guardiamo - no ,non LA guardiamo.
1.

Conoscete Marco?

2.

Capite gli esercizi?

3.

Leggete il libro?

4.

Scrivi i compiti?

5.

Scrive una lettera?

6.

Guardate la televisione?

7.

Ascolti l'insegnante?

8.

Capite la matematica?

9.

Capite lo sloveno?

10.

Oggi avete lezione?

11.

Hai tempo?

Trasforma utilizzando il pronome diretto:
ES.Guardo il programma – Lo guardo
1.

Scrivo i compiti

2.

Non capisco gli esercizi

3.

Non conosco lui

4.

Leggiamo un libro

5.

Comprate un regalo

6.

Indossate una bella giacca

7.

Guardano la televisione
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8.

Avete un fratello e una sorella

9.

Ho un fratello

10.

Avete due zie

11.

Non ascolto la radio

12.

Non trovo i tuoi occhiali

13.

Leggiamo i giornali

14.

Incontriamo Michela al cinema

15.

Conosciamo Antonio e Eleonora da 2 anni
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Rispondete e trasformate la risposta usando il pronome diretto:
ES. Cosa leggi? Leggo un libro – Lo leggo
1.

Cosa suoni?

2.

Cosa non guardate?

3.

Chi conoscete?

4.

Cosa non vedi?

5.

Cosa mangiate?

6.

Quale bevanda non bevete?

7.

Cosa scrivi?

8.

Cosa aspettano?

9.

Chi aspettano?

10.

Cosa non capisci?
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INSERISCI IL PRONOME DIRETTO ADATTO
1.

Parli inglese ? - Si, ........... parlo abbastanza bene.

2.

Carlo, mi senti ? Si, ............... sento benissimo.

3.

Siete molto simpatiche,

4.

Silvia oggi ha comprato degli stivali e ............... metterà domani.

5.

Sig. Rossi, mi conosce ? Si certo ............... conosco : Lei è un amico di mio figlio.

6.

Siamo amiche di Gianni, lui è molto gentile e .............. accompagna sempre al cinema.

7.

Hai chiamato Lucia ? no, ……………….. chiamo domani.

8.

Quando vedi Renato e Angela ? ………… vedo stasera.

9.

Vedete la mia giacca ? no, non ……….. vediamo

10.

Hanno il cellulare ? si , ce ………… hanno.

............... invito alla mia festa di compleanno.

SOSTITUISCI I PRONOMI PERSONALI IN PARENTESI CON I CORRISPONDENTI PRONOMI DIRETTI
1.

Il professore (aiutare - noi) nelle nostre ricerche ………………………………………………..........

2.

Il rumore del traffico (svegliare noi) …………………………………………………..…........................

3.

Il professore (correggere - lei) molte volte ......................................................................

4.

Lui (ascoltare - noi) con molta attenzione .......................................................................

5.

(Vedere - lei) spesso in compagnia di quello studente .....................................................

6.

Quel cane (guardare - me) strano ………………………………………………………………………..........

7.

Oggi non posso venire (chiamare – voi ) domani ………………………………………………………..

8.

Vengo alla stazione e (salutare voi) prima di partire …………………………………………...........

9.

Il ragazzo (regalare - lei) un fiore ………………………………………………………………………..........

10.

La professoressa non (mandare - noi ) a giocare ………………………………………………………...
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