
1    Completate le risposte con i pronomi diretti e con i verbi al passato prossimo.
  Ergänzen Sie in den Antworten das direkte Objektpronomen, und setzen Sie die in Klammern angegebenen Verben ins 

Perfekt (gegebenfalls auch mit ne).

 

a. l Hai portato l’ombrello? Fuori piove. b. l Hai telefonato a Flavia?

 l Sì, sì, l’ho preso (prendere)    l No, non ……………………………… (chiamare)  

     ancora.

c. l Hai portato i cucchiaini per la macedonia? d. l Prendi un altro bicchiere di vino!

 l Oddio, ………………………………   l Grazie, ma ………………………………   

  (dimenticare)!   (prendere) già quattro!

e. l Ha scritto già la lettera per l’architetto? f. l Quanti panini hai portato?

 l No, non ………………………………    l ……………………………… (portare) tre, 

  (scrivere) ancora.    bastano?

g. l Andiamo a vedere «La vita è bella» stasera? h. l Hai già sentito Marilena?

 l Mi dispiace, ma ………………………………  l Sì, ……………………………… (chiamare)

    (vedere) ieri sera!   dieci minuti fa.

i.  l Hai portato la mia racchetta da tennis?  l. l Hai visto Lucia e Alessandra ieri?

 l Mi dispiace, ma ………………………………    l No, ieri no, ma ………………………………

  (dimenticare)!    (incontrare) stamattina.
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Lösungen: 
b.  l’ho chiamata     c. li ho dimenticati     d. ne ho presi 

e.  l’ho scritta     f. ne ho portati     g. l’ho visto

h.  l’ho chiamata     i. l’ho dimenticata     l. le ho incontrate
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2    Trasformate le seguenti frasi alla forma di cortesia e sostituite la parola sottolineata con il pronome    
 appropriato.

Setzen Sie folgende Sätze in die Höflichkeitsform, und ersetzen Sie das unterstrichene Wort durch das passende Pronomen.

 

Infinitiv Imperativ (Höflichkeitsform)

a.  Dire a Stefano di telefonare  Gli dica di telefonare!

b.  Non guardare la tv  Non la guardi!

c.  Fare gli esercizi  …………………………………………………………………………

d.  Ascoltare la radio  …………………………………………………………………………

e.  Chiudere le finestre  …………………………………………………………………………

f.  Non mangiare le patatine  …………………………………………………………………………

g.  Scrivere la lettera  …………………………………………………………………………

h.  Non usare il computer  …………………………………………………………………………

i.  Prendere il latte  …………………………………………………………………………

l.  Non bere la birra  …………………………………………………………………………

m.  Chiamare il dottore  …………………………………………………………………………

n.  Prenotare il tavolo  …………………………………………………………………………

o.  Fare la spesa  …………………………………………………………………………

p.  Non bere alcolici  …………………………………………………………………………
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Lösungen: 
c.  Li faccia!     d. La ascolti!     e. Le chiuda!     f. Non le mangi!

g. La scriva!     h. Non lo usi!     i. Lo prenda!     l. Non la beva!

m. Lo chiami!     n. Lo prenoti!     o. La faccia!     p. Non li beva!
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3    Completate le seguenti frasi con i pronomi adatti.
  Ergänzen Sie in folgenden Sätzen die passenden Pronomen (Dativ, Akkusativ).

 

a.  Signora Martini, se vuole ……… aiuto a portare la valigia.

b.  Dottor Bellucci, allora ……… telefono domani per quel computer.

c.  Sandra, tu non ……… ascolti mai quando parlo!

d.  Se vai da Mario ……… puoi domandare se ha trovato i miei occhiali?

e.  Se vedi Valeria ……… puoi dare questo numero di telefono?

f.  Signor Venditti, ……… ringrazio tantissimo dell’invito, ma non posso venire.

g.  Allora, Lei vede questa strada? Bene ……… segue fino all’incrocio e poi gira a destra.

h.  Franco, quando mia madre parla tu non ……… ascolti mai!

i.  Se vedi Marcello ringrazia ……… per i fiori.

l.  Se vedi Alberto ……… chiedi se mi può portare il mio libro domani sera?

m. Ho dimenticato di chiamare Marco. ……… telefoni tu, per favore?

n.  Le ragazze sono arrivate, chiedi ……… se vogliono fare la doccia prima di cena.
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Lösungen: 
a. La     b. Le     c. mi     d. gli     e. le     f. La     g. la     

h. la     i. lo    l. gli     m. gli     n. gli

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 




