
FÜRWÖRTER IM 4. FALL  
(PRONOMI DIRETTI)  
 
1. Hai letto il giornale? Sì, __________ ho lett___.  
2. A che ora svegli le bambine? __________ sveglio ora.  
3. Perché non apri il pacco? Non __________ apro, perché non mi interessa, (aprirlo) 

__________ tu!  
4. Ho visto quella gonna e sono subito corsa a (comprarla) __________.  
5. Quando avete scritto la lettera, (portarla) __________ alla posta!  
6. Hai sentito parlare di quest'argomento? No, non __________ ho sentit___ parlare.  
7. Avete corretto gli sbagli? Sì, __________ abbiamo già corrett___.  
8. Dov'è il giornale d'oggi? (Ecco il giornale) __________, non __________ vedi?  
9. Queste sono canzoni bellissime, __________ ascolto quasi ogni giorno.  
10. Signora, __________ ringrazio del Suo gentile aiuto.  
11. Non è ancora arrivato Romano? No, __________ aspetto da mezz'ora.  
12. Mi dispiace tanto di non poter__________ aiutare, signor Grassi.  
13. Quando lei __________ vede, __________ saluta gentilmente. Anch'io __________ 

saluto sempre.  
14. Da quando conosci Franca? __________ ho conosciut___ un mese fa.  
15. Ho comprato il libro, ma __________ ho lasciat___ nel negozio. Quindi dovrò 

tornare a prender___.  
 
 
 
FÜRWÖRTER IM 3. FALL  
(PRONOMI INDIRETTI) 
 
1. Ho telefonato a Serena e ________ ho dett___ che non verremo.  
2. Hai scritto a Mario? Sì, __________ ho spedit___ una lettera.  
3. Mi hanno chiesto se venivo, ma __________ ho risposto di no.  
4. Quando ho incontrato Marco, __________ ho reso i libri che lui __________ aveva 

prestato un mese fa.  
5. Signorina, __________ posso offrire un aperitivo?  
6. Se volete, __________ racconto una barzelletta.  
7. Ho sentito che Pietro e Paola si sposano: che cosa __________  
8. regaliamo ?  
9. Signor Vidoni, __________ andrebbe un cognac?  
10. A Elisa piace viaggiare? Sì, __________ piace molto.  
11. Ho incontrato Ettore e __________ ho chiesto dove aveva passato le ferie.  
12. Avete scritto ai vostri genitori? No, non __________ abbiamo ancora scritto / non 

abbiamo ancora scritto __________ .  
13. Senta, può dir__________ per favore che ora è?  
14. Renzo non viene? No, e __________ dispiace tanto di non poter essere qui.  
15. Volevo far__________ una domanda, dottore.  
 
 



ZUSAMMENGESETZTE FÜRWÖRTER  
(PRONOMI COMBINATI)  
 
1. Hai chiesto la macchina a Piero? Sì, __________ ho chiest___.  
2. Quando è venuto a sapere di questa faccenda? Ieri __________ abbiamo parlato.  
3. Se sei senza soldi, non fa niente, __________ presto io.  
4. Chi ti ha dato il permesso di fare questo? Nessuno __________ ha dat___.  
5. Verranno anche i Pellegrina? Almeno __________ hanno promess___. 
6. Chi mi versa un po' di vino? Io __________ verso volentieri.  
7. Sono tuoi questi dischi? No, Renato __________ ha prestat___. 
8. Ti servono 10.000 lire? __________ presto io.  
9. Sembra che tutti lo sappiano. Ma chi __________ ha raccontat___?  
10. Hai detto a Fabio e Rossana di venire? Sì, __________ ho dett___.  
11. È Sua questa borsa? Sì, __________ ha regalat___ mio marito.  
12. Non conosci ancora le foto? Allora ________. farò vedere quanto prima.  
13. Questa è l'amica di Alberto. Non __________ hanno presentat___?  
14. Chi vi ha permesso questo? Papà __________ ha permess___.  
15. Quante riviste ci avete portato? __________ abbiamo portat___ quattro.  
 


