
Livello elementare/intermedio 
Es.32 Inserire negli spazi i pronomi semplici diretti,    
  indiretti, CI e NE (attenzione all’accordo al passato!) 

1. Ieri _____ ha chiamato Marco e _____ ha detto   
 che lui  stasera al cinema non _____ può venire,  
 perché deve finire un lavoro.  
2. Senti ho un problema e vorrei parlar_____ con   
 te per chieder_____ un consiglio. 
3. - Oddio, sei tutto sporco! Cosa _____ è     
 successo? 
 - Meglio non parlar_____! 
4. Ho comprato una torta alla frutta e _____ ho   
 portat__ a casa. Ma quando ho aperto il frigo per 
 mangiar_____ una fetta, non c’era più. _____   
 aveva mangiat__ tutta mio marito! 
5. Per andare a Venezia _____ abbiamo messo più   
 di quattro ore! C’è stato un incidente e _____   
 hanno fatto uscire dall’autostrada e usare la   
 strada normale. 
6. - Ragazzi, mercoledì a scuola _____ passo a   
 prendere io, ok? 
 - Va bene, papà. _____ aspettiamo al solito posto. 
7. - Da quando porti le lenti a contatto? 
 - _____ porto da quando avevo 20 anni. Prima   
 usavo gli occhiali, ma non _____ trovavo di adatti 
 a me e ho deciso di usare le lenti. 
8. - Hai parlato con l’avvocato Pini? 
 - Sì, _____ ho parlato e _____ ho anche mandato  
 una mail con tutte le informazioni che voleva. 
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9. - Quante persone hai invitato alla festa? 
 - _____ ho invitat__ circa 10. Al cibo _____ penso 
 io, ma al vino puoi pensar_____ tu, per favore?  
10. - Perché non sei venuto al cinema l’altra sera?  
 - Perché non _____ avevo voglia e inoltre quel   
 film _____ avevo già vist__ . 
11. - Dario, _____ ho già detto mille volte di non   
 giocare con il mio telefonino! _____ uso per   
 lavoro! 
 - Scusa, mamma, non _____ faccio più. 
12. - Accetterai quel posto di lavoro a Siena? 
 - Non _____ so, non _____ sono ancora sicuro,   
 devo ancora capire quant’è esattamente lo    
 stipendio.
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