
U iui 14
Pagina 145 • RISPONDERE CON I PRONOMI ALLE SEGUENTI DOMANDE

Si, la voglio / 0, non la voglio
Si, 10 conosco / 0, non 10 conosco
Si, 10 saluta / No, non 10 saluta
Si, 10 voglio / No, non 10 voglio
Si, le conosco / 0, non le conosco
Si, 10 incontro / 0, non 10 incontro
Si, le ho dimenticate /
No, non le ho dimenticate
Si, l'ho comprato / 0, non l'ho comprato

Pagina 146 • INSERIRE I PRONOMI DIRETTI

Li / Li / Li / l' (Lo) / l' (10) / 10 / l' (Lo)

La farö stasera
La scriverö domani
Li compro subito
1'ho incontrata a Pisa
Si, li voglio / 0, non li voglio
Si, penso di farla / 0, non penso di farla
Si, la voglio ascoltare /
No, non la voglio ascoltare
Si, la voglio / 0, non la voglio
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Pagina 146 • RISPONDERE CON I PRONOMI ALLE SEGUENTI DOMANE

Li abbiamo incontrati in piazza.
Lo abbiamo ordinato poco fa.
Lo abbiamo prenotato il mese scorso.
1'abbiamo fondata nel 1986.
1'ho messa in camera.
1'ha preso Luigi.
Le ha trovate tuo padre.
Li ho comprati a Firenze.
1'ho nascosta dentro l'armadio.

1'ho trovato l'anno scorso.
Li ho messi in salotto.
Li ho messi in un baule.
1'ho letta in un libro di cucina.
1'ho conosciuto in Italia,
1'ho rotto stamattina.
Li ho comprati aRoma, in via Condotti.
Si, l'ho vista / No, non l'ho vista.
Si, li ho letti / 0, non li ho letti.

Pagina 146 • USARE I PRONOMI PER TRASFORMARE LE FRASI

Sara non 10 vuole perdere.
/ Sara non vuole perderlo.
Paola 10 porta fuori.
Romeo l'ha comprato per fare un arrosto.
Lo indosso domani sera.

Ieri li abbiamo raccolti.

Li ho letti molto in fretta.
L'hai chiamato?
Lhai vista in vetrina?

soluzione
degli
esercizi



Pagina 147 • INSERIRE IL PRONOME DIRETIO
L'ho vista/l'ho ehiamata/li ha trovati • vi ho viste • l'hai trovata/l'avevano/la • l'hai chiamato/l'avevo/accornpagnarla • mi/ti/mi
• 10so/ehiamarlo/l'ho trovato/lo riehiamo • l'ho letto/l'ho trovato/la trovo/l'ho riletta/lo • le/le/le/lo • li/riprenderli/li/le/le.

Pagina 148 • RISPONDERE ALLE DOMANDE
Le due amiehe si ineontrano in un eampeggio. • Mareo e il fratello di Giorgia, un ragazzo ehe lavora al bar. • Mareo e Angela si
sono eonoseiuti in una diseoteea di Castiglioneello. • SI, Angela abita da sola. • Antonio e un ragazzo ehe Angela e Cristina
hanno eonoseiuto a Pisa, in Piazza dei Miraeoli. • Probabilmente si fermeranno al eampeggio tre settimane.

Pagina 149 • INSERIRE LA PARTICELLA NE

Ne I ne, ne I ne I ne I ne I ne I ne I ne

Pagina 149 • FARE L'ESERCIZIO E POl METIERE LA PARTICELLA NE ALL'INFINITO

e I Voglioeomprarne
e I Devo ineontrarne

Pagina 149 • INSERIRE LA PARTICELLA NE

eine I ne I ne I ne I ne I ne I ne I ne I ne I ne

e I Devo leggeme
e I Vogliofarne

Pagina 149 • COMPLETARE LE SEGUENTI RISPOSTE CON I PRO NOMI ADATTI

Lo L (La)
Le L (Lo)
Ne L (Lo)
Le e
L (La) L (Lo)
Ti Le
Le Le
Lo L (La)

248 Lo Ne
Lo

Pagina 150 • INSERIRE IL PRONOME DIRETIO E LA PARTICELLA PRONOMINALE NE

eine hai lettilne ho letto • ne ho mangiata/l'ha mangiata/l'ha mangiata • 10/10• ne/ne • ne/li abbiamo giä vistilnoleggiarne •
ne/prendine/ne • ne ho seritte/le hai mandate/le ho spedite • ne ho vista/eomprarla/la/ne • ne/le/lilli.

Pagina 151 • RISPONDERE ALLE DOMANDE

• No, Lueia non ha nessuna intenzione di sposarsi. • Lueia ha eonoseiuto Mareo al mare, in Toseana .• SI, illoro e stato un eol-
po di fulmine perehe si sono innamorati subito.

Pagina 151 • RISPONDERE ALLE DOMANDE EINSERIRE IL PRONOME

SI, l'ho giä visto
Le ho imbueate alla posta
SI, lui e giä partito
SI, loro sono partiti da easa alle otto
No, non le hanno prese I SI, le hanno prese
SI, l'ho presa io
Li ho messi sul tavolo
SI, 10voglio I 0, non 10voglio
SI, l'ho rieevuta I No, non l'ho rieevuta

SI, l'ho ehiamato I No, non l'ho ehiamato
L'ho lasciata a easa
Si, l'ho fatta I No, non l'ho fatta
Si, li ho visti I 0, non li ho visti
Si, li ho eonoseiuti I No, non li ho eonoseiuti
Si, l'ho eomprato I No, non l'ho eomprato
Si, ei hanno invitati I No, non ei hanno invitati
Si, l'ho ehiusa I 0, non l'ho ehiusa
SI, 10abbiamo fatto I 0, non 10abbiamo fatto

Pagina 153 • RISPONDERE ALLE DOMANDE

• Claudio e andato a Berlino a trovare Ingrid. • Ingrid era un'insegnante, • Claudio lavorava in un ristorante italiano .• n rap-
POItO tra Ingrid e Claudio e finito perehe Ingrid diseuteva sempre, anehe per piceoli problemi.

Pagina 153 • VERO 0 FALSO?

Falso • falso • falso • vero • falso • falso • falso • falso.

soluzione
degli

esercizi


