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1 Riscrivi le frasi con un pronome indiretto come nell’esempio. 

Преобразувай изреченията, замествайки непрякото допълнение с местоимение, като в 

примера 

Es: Regalo a Giovanni una chitarra per il compleanno.  Gli regalo una chitarra 
 

1. Scriviamo una cartolina ai nostri genitori. 

2. Mostro a Rita e Marcella le foto delle vacanze. 

3. Per il nostro anniversario comprerò a mia moglie un mazzo di fori. 

4. A me e a Giulia piace molto fare lunghe passeggiate. 

5. Presento a te il mio migliore amico. 

6. Il rettore ha consegnato agli studenti il diploma di laurea. 

7. Posso fare a voi una domanda? 

8. I nonni vogliono molto bene a noi. 

9. Il professore ha dato a me un bel voto. 

10. Possiamo offrire a voi qualcosa da bere? 

 
2 Guardate la tabella e individuate le parole che possono essere associate ai tre indizi forniti, 

scegliendo tra quelle date alla rinfusa. 

Разгледайте таблицата и намерете думите които могат да бъдат свързани с трите дадени 

в първата колона. Изберете от предложените долу думи 
 

sarto          nome           famoso  

negozio      persona        consiglio  

gente        musica          sera  

negozio      strada         esposizione  

piedi          pelle           comode  

misura        vestito          42  

jeans         uomo          lunghi  

mani          freddo          lana  

 

pantaloni – commessa – guanti – vetrina – scarpe – festa – stilista – taglia  

 

 
3 Indicate quella giusta tra le quattro definizioni date per ogni parola 

Посочете правилния отговор 
  

1  La parola trasmissione può significare: 

      rete          canale             programma           messaggio 
 

2  La parola problema può significare: 

     caso           difficoltà               dolore             incidente 
 



3  La parola favore può significare: 

       mano           denaro               soluzione              piacere 
 

4  La parola puntata può significare: 

      episodio         sezione              metà               punta 
 

5  La parola conduttore può significare: 

     canale          presentatore          signore         attore 
 

6  La parola ordine può significare: 

      pulito            militare            regola           comando 

 
4 Completa il dialogo con il pronome indiretto giusto. 

Попълни диалога с правилното местоимение за непряко допълнение 
 

ci – ci – gli – mi – mi – mi – le – le – ti – ti 
 

AL CENTRO COMMERCIALE 

Roberta: Perché non facciamo un giro al centro commerciale? Domani è il compleanno 

              della nonna e voglio comprar(1)___ un regalo. 

Daniela: (2) ___ sembra una bella idea! Anche io devo comprare un regalo. È per mio 

             marito. Cosa (3) ___ consigli? 

Roberta: (4) ___ consiglio di comprar(5)___ un bel libro. Però prima andiamo in  

              profumeria. 

Daniela: Va bene. A tua nonna piacciono i profumi? 

Roberta: Sì, (6) ___ piacciono molto. 

Daniela: Oltre a questi due regali cosa dobbiamo fare? (7) ___ servono altre cose? 

Roberta: No. Così quando abbiamo fnito (8) ___ offro un caffè nel bar che hanno appena  

              aperto. Mio marito (9) ___ ha detto che fanno anche un gelato che (10) ___  

              piacerà molto. 

Daniela: Bene, allora sbrighiamoci! 

 

5 Indicate tra le due possibilità date quella giusta per ogni frase 

  Посочете правилния вариант от двата предложени за всяко изречение 
 

1 Ma cos’hai, non ________ senti bene?                               TI             VI 

2 Hai fatto di nuovo le ore ___________ eh?                      TARDE      PICCOLE 

3 _________ siete fermati a Piazza Navona?                          VI            CI 

4 La __________ provare?                                                 POSSO      VOGLIO 

5 Questo modello __________ molto di moda quest’anno.    FA             VA 

6 Accettate ____________ di credito?                                CARTE       SCHEDE 

7 ________ che ora ci possiamo vedere oggi?                     FRA              A 

8 Mi sono ___________ svegliare presto stamattina.         AVUTO       DOVUTO 

9 Ecco il cappotto che mi piace: che ________ pensi?         NE               LE 

10 A Bologna ________ si diverte senza spendere tanto.     CI                SI 
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