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PRONOMI DIRETTI E INDIRETTI 

La storia di Maria.  

Voi non conoscete Maria, ma io conosco Maria da molti anni. È veramente una buon'amica. Ogni 

giorno vedo Maria al supermercato e parlo a Maria. Quando abbiamo tempo offro un caffè a 

Maria. Maria non sa cucinare, così io do molte ricette a Maria e spiego a Maria cosa deve fare. 

Spesso telefono a Maria e invito Maria a pranzo. Anche Maria mi invita molto spesso, non a pranzo 

ma al cinema. Trovo Maria divertente e generosa. Per Natale voglio regalare un profumo a Maria. 

Ieri ho domandato a Maria quale profumo preferisce, e Maria ha hetto «Obsession. Perché?» Io ho 

risposto a Maria: «Ho bisogno di un'idea per un regalo...». 

 

1. Voi non conoscete Maria, ma io                     conosco da molti anni. È veramente una 

buon'amica.  

Ogni giorno                 vedo al supermercato e                   parlo. Quando abbiamo tempo                 

offro un caffè. Maria non sa cucinare, così io             do molte ricette e                 spiego cosa deve 

fare.  

Spesso                    telefono e              invito a pranzo. Anche Maria mi invita molto spesso, non a 

pranzo ma al cinema.                     trovo divertente e generosa. Per Natale                 voglio regalare 

un profumo. 

Ieri             ho domandato quale profumo preferisce, e Maria ha detto Obsession. Perché?  

Io                   ho risposto: «Ho bisogno di un'idea per un regalo...». 

 

2. Voi non conoscete Enrico, ma io                     conosco da molti anni. È veramente un buon 

amico.  

Ogni giorno               vedo al supermercato e                    parlo. Quando abbiamo tempo               

offro un caffè. Enrico non sa cucinare, così io                  do molte ricette e                  spiego cosa 

deve fare.  

Spesso                     telefono e                invito a pranzo. Anche Enrico mi  invita molto spesso, non a 

pranzo ma al cinema.                    trovo divertente e generoso. Per Natale                               voglio 

regalare una colonia. Ieri  ho domandato a Enrico quale colonia preferisce, e Enrico ha detto 

Versace. Perché?  

Io                        ho risposto: «Ho bisogno di un'idea per un regalo...». 


