Grammatica

Livello B1

Chiamo Monica o chiamo “A” Monica?
1. Metti la preposizione “A” (semplice o articolata) prima delle parole in grassetto,
quando è necessario.
1. Hai telefonato Sofia?
2. Sto aspettando Cecilia da mezz’ora.
3. Ho scritto una mail Professore.
4. Non ho ancora scritto Professore.
5. Non ho ancora risposto Professore.
6. Amo i bambini.
7. Voglio molto bene miei nonni.
8. Devo chiamare il mio padrone di casa.
9. Non ho ancora ringraziato Paolo per il regalo.
10. Hai invitato Luigi e Federico alla tua festa?
11. Conosco Giovanni da un mese.
12. Hai già parlato Tiziana del tuo problema?
13. Vedo i miei amici ogni sabato sera.
14. Tom mancano i suoi amici e la sua famiglia.
15. Aspetto i miei compagni di corso davanti all’università.
16. Marina non piace fare sport.
17. Vorrei aiutare Francesca a fare il trasloco.
18. Dobbiamo chiedere questa informazione Professoressa.
19. Ho incontrato Rosella e Barbara mentre andavo in palestra.
20. Mio padre non interessa la politica.
21. Sto cercando mia sorella? Sai dov’è?
22. Domani vado a trovare un’amica che abita a Como.

2. Ora sostituisci le parti in grassetto (con o senza preposizione A) con un pronome
diretto o indiretto.
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Soluzioni e consigli per l'insegnante
Esercizio 1
1. a Sofia ; 2. Cecilia ; 3. al Professore ; 4. al Professore ; 5. al Professore ; 6. i bambini ;
7. ai miei nonni ; 8. il mio padrone di casa ; 9. Paolo ; 10. Luigi e Federico ; 11. Giovanni ;
12. a Tiziana ; 13. i miei amici ; 14. A Tom ; 15. i miei compagni di corso ; 16. A Marina ;
17. Francesca ; 18. alla Professoressa ; 19. Rosella e Barbara ; 20. A mio padre ;
21. mia sorella ; 22. un’amica
Esercizio 2
Fate notare:
- che con i pronomi diretti si deve accordare il participio passato (frasi 9, 10, 19);
- la posizione dei pronomi con il gerundio (frasi 2, 21)
- la posizione dei pronomi con l’infinito (frasi 8, 17, 18, 22).
1. Le hai telefonato?
2. La sto aspettando / sto aspettandola da mezz’ora.
3. Gli ho scritto una mail.
4. Non gli ho ancora scritto.
5. Non gli ho ancora risposto.
6. Li amo.
7. Gli voglio molto bene.
8. Lo devo chiamare / devo chiamarlo.
9. Non l’ho ancora ringraziato per il regalo.
10. Li hai invitati alla tua festa?
11. Lo conosco da un mese.
12. Le hai già parlato del tuo problema?
13. Li Vedo ogni sabato sera.
14. Gli mancano i suoi amici e la sua famiglia.
15. Li aspetto davanti all’università.
16. Non Le piace fare sport.
17. La vorrei aiutare / vorrei aiutarla a fare il trasloco.
18. Le dobbiamo chiedere / dobbiamo chiederle questa informazione.
19. Le ho incontrate mentre andavo in palestra.
20. Non gli interessa la politica.
21. La sto cercando / Sto cercandola? Sai dov’è?
22. Domani la vado a trovare / vado a trovarla.
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