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PRONOMI DIRETTI
♦ forma tonica - me - te - lui - lei - Lei - noi - voi - loro

Lei è la forma di cortesia.
Esempio:
Chi chiamano? Chiamano te.
Hai visto poi Luigi? Ho incontrato lui in centro.
Non conosco loro.

♦ forma atona - mi - ti  - lo - la - La - ci -  vi - li - le
La è la forma di cortesia.

Esempio: 
Io li incontro spesso. (gli amici).
Non ti sopporta più. (te)
Lo legge tutti i giorni. (il giornale).
La imparo a memoria. (la poesia).
Le compro dal tabaccaio. (le sigarette).
Ci hanno chiamato. (noi)
Signora, io non la conosco. (lei)
Vi controlla continuamente. (voi)
Li mangia tutti i giorni. (gli spaghetti)

♦ Le forme atone dei pronomi diretti seguono il verbo a cui si uniscono con l'infinito, il gerundio
e le II persona singolare e plurale (tu e voi) dell'imperativo, lo precedono negli altri casi.

Esempio:
Guardami! Guardatelo! La guardi!
Ha detto di volerlo comprare, ma non è più tornato.
Dovevo dirla a qualcuno. (la verità). (ma anche  - La dovevo dire a qualcuno)
E' sempre stato difficile farli. (i compiti)

♦ lo - la - li - le con il passato prossimo concordano con il participio passato

lo/l' ha comprato
la/l' hanno vista
li hai lavati
le avete colte

Esempio: 
Hai comprato le sigarette?
Sì, le ho comprate.
Ragazzi avete fatto i compiti?
Li abbiamo finiti proprio adesso.
Hai mangiato la carne?
Non la/l' ho mangiata, non mi piaceva.
Hai letto quel libro?
Lo/l' ho appena cominciato.
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ESERCIZI

Pronomi diretti. Es. 1
Rispondere alle seguenti domande.

Chi ha corretto gli esercizi? ________________ io.

Chi ha rotto il vaso? ________________ il bambino.

Chi mi ha scritto la lettera? ________________ Elena.

Chi ha detto che Mario non verrà? ________________ Maria.

Chi ha perduto i soldi? ________________ Giulia.

Chi ha comprato le riviste? ________________ Giovanni.

Chi mi ha chiamato? ________________ Arturo.

Chi ha cucinato la carne? ________________ Eva.

Chi ha capito il problema? ________________ solo Luigi.

Chi ha conosciuto i Bianchi? ________________ Arturo.

Chi ha studiato il russo? ________________ Giovanni.

Chi ha fatto i compiti? Nessuno _______________.

Pronomi diretti. Es. 2
Completare le seguenti frasi con i pronomi.

Signorina, è stato un piacere conoscer_____.

Elena è rimasta scossa da quel fatto, non riesce a dimenticar_____.

Quello che vi ho detto è importante. Ricordateve_____!

Quel muro è basso, eppure saltando_____ Arturo è caduto .

Questa carne è tenera come il burro, mangia_____.

Mi presti questi giornalini? Non posso, sta leggendo_____ mio fratello.

Sembrerebbe facile far_____, eppure nessuno ci riesce.

E' un vino squisito, devi proprio assaggiar_____.

Giuseppe devi fare i compiti, facendo_____ non distrarti.

Se ti piace quella borsa, comprate_____!
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Pronomi diretti. Es. 3
Rispondete alle domande usando i pronomi.

Hai chiuso la porta? Sì, _____ ho chius_____

Ha mai mangiato il gelato di riso? No, non _____ ho mai mangiat_____

Arturo ha fatto gli esercizi? Sì, _____ ha fatt_____

Ha trovato le chiavi? No, ancora non _____ ho trovat_____

Hai lavato i pantaloni? Sì, _____ ho lavat_____ , erano sporchissimi.

Avete finito la grappa? Sì, _____ abbiamo finit_____, era poca.

Hai mai scritto poesie? Sì, _____ ho scritt_____ quando ero giovane.

Maria ha preso l'aspirina? No, ancora non _____ ha pres_____.

Hai saputo la novità? No, non _____ ho saput_____ ancora.

Hai comprato le uova? Sì, _____ ho comprat_____.

Pronomi diretti. Es. 4
Completare come nell'esempio.
Esempio: Devo fare l'esercizio - Lo devo fare - Devo farlo
Posso mangiare la carne - _____________ mangiare - Posso _____________

Voglio comprare un'auto nuova - _____________ comprare - Voglio _____________

Ho dovuto cambiare casa. - _____________ cambiare - Ho dovuto _____________

Devo fare i compiti - _____________ fare - Devo _____________

Non ho potuto incontrare voi - Non _____________ incontrare - Non ho potuto __________

Ho dovuto pagare la contravvenzione - _____________ pagare - Ho dovuto _____________

Non ho voluto disturbare te - Non _____________ disturbare - Non ho voluto ___________

Perché non hai voluto fare la spesa? - Perché non _____________ fare - Perché non hai

voluto _____________

Quando devi consegnare la relazione? Quando _____________ consegnare? - Quando devi

_____________?

Hai dovuto portare noi a casa - _____________ portare a casa - Hai dovuto _____________

a casa

Chi ha potuto capire lei? - Chi _____________ capire? -  Chi ha potuto _____________?

Ho voluto fare una sorpresa - _____________ fare - Ho voluto _____________.
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CHIAVE DEGLI ESERCIZI

Pronomi diretti. Es. 1 Chiave
.
Chi ha corretto gli esercizi? Li ho corretti io.
Chi ha rotto il vaso? L'ha rotto il bambino.
Chi mi ha scritto la lettera? L'ha scritta Elena.
Chi ha detto che Mario non verrà? L'ha detto Maria.
Chi ha perduto i soldi? Li ha perduti Giulia.
Chi ha comprato le riviste? Le ha comprate Giovanni.
Chi mi ha chiamato? Ti ha chiamato Arturo.
Chi ha cucinato la carne? L'ha cucinata Eva.
Chi ha capito il problema? L'ha capito solo Luigi.
Chi ha conosciuto i Bianchi? Li ha conosciuti Arturo.
Chi ha studiato il russo? L'ha studiato Giovanni.
Chi ha fatto i compiti? Nessuno li ha fatti

Pronomi diretti. Es. 2 Chiave

Signorina, è stato un piacere conoscerla.
Elena è rimasta scossa da quel fatto, non riesce a dimenticarlo.
Quello che vi ho detto è importante. Ricordatevelo!
Quel muro è basso, eppure saltandolo Arturo è caduto .
Questa carne è tenera come il burro, mangiala.
Mi presti questi giornalini? Non posso, sta leggendoli mio fratello.
Sembrerebbe facile farlo, eppure nessuno ci riesce.
E' un vino squisito, devi proprio assaggiarlo.
Giuseppe devi fare i compiti, facendoli non distrarti.
Se ti piace quella borsa, compratela!

Pronomi diretti. Es. 3 Chiave

Hai chiuso la porta? Sì, l' ho chiusa
Ha mai mangiato il gelato di riso? No, non l' ho mai mangiato
Arturo ha fatto gli esercizi? Sì, li ha fatti
Ha trovato le chiavi? No, ancora non le ho trovate
Hai lavato i pantaloni? Sì, li ho lavati , erano sporchissimi.
Avete finito la grappa? Sì, l' abbiamo finita, era poca.
Hai mai scritto poesie? Sì, le ho scritte quando ero giovane.
Maria ha preso l'aspirina? No, ancora non l' ha presa.
Hai saputo la novità? No, non l' ho saputa ancora.
Hai comprato le uova? Sì, le ho comprate.
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Pronomi diretti. Es. 4 Chiave

Posso mangiare la carne - La posso mangiare - Posso mangiarla
Voglio comprare un'auto nuova - La voglio comprare - Voglio comprarla
Ho dovuto cambiare casa. - La ho dovuta cambiare - Ho dovuto cambiarla
Devo fare i compiti - Li devo fare - Devo farli
Non ho potuto incontrare voi - Non vi ho potuto incontrare - Non ho potuto incontrarvi
Ho dovuto pagare la contravvenzione - L' ho dovuta pagare - Ho dovuto pagarla
Non ho voluto disturbare te - Non ti ho voluto disturbare - Non ho voluto disturbarti
Perché non hai voluto fare la spesa? - Perché non l'hai voluta fare - Perché non hai voluto
farla
Quando devi consegnare la relazione? Quando la devi consegnare? - Quando devi
consegnarla?
Hai dovuto portare noi a casa - Ci hai dovuto portare a casa - Hai dovuto portarci a casa
Chi ha potuto capire lei? - Chi l'ha potuta capire? -  Chi ha potuto capirla?
Ho voluto fare una sorpresa - L' ho voluta fare - Ho voluto farla.


