PRONOMI PERSONALI
1. Se LO, LA, GLI, LE sono pronomi sottolineali in rosso, se sono articoli in blu.


Gli strani rumori che sentiva gli misero paura



La notte arrivò e la sorprese in fretta il sonno.



Gli regalai un cagnolino e gli dissi di averne cura.



Le foglie cadevano dagli alberi e io le sfioravo.



Le verdure sono nutrienti, ma non tutti le mangiano volentieri.



Le ho trovato una scuola in cui le daranno un’ottima istruzione.



Lo dici tu che lo studio è noioso, qualcuno lo trova stimolante.



Non lo lascerò dormire se non mi racconterà come è stato lo spettacolo.

2. Riscrivi le frasi sostituendo i nomi in corsivo con i pronomi personali


Ho visto Francesco e ho salutato Francesco.



Sono andato a casa di Enrico e ho regalato ad Enrico una scatola di pastelli.



Misi il guinzaglio al cane e portai il cane a fare un giro.



Presi una scatola di pennarelli per Angelo e diedi una scatola di pennarelli ad Angelo.



Lunedì partirò per le vacanze con Andrea e dirò ad Andrea di venire con me.

 La mia bambola è graziosa, io tratto la mia bambola come se fosse una bambina vera.
 Il cane abbaia e la mamma cerca di far star zitto il cane.
 Giulia ha offerto un gelato a Lidia e Lidia ha ringraziato Giulia.

3. Inserisci il pronome corretto al posto degli spazi vuoti


Sono dei bravi ragazzi, fidati di .................



Andrò da Giacomo e ................. chiederò scusa.



Questo abito .................piacerà, ne sono certa.



Nel leggerle quel triste racconto ................. sono accorta che la bambina si commuoveva



Non fate.................fare l’esame ora, non è preparato.



Ecco la mia amica, .................devo dare i compiti.



Povero Stefano, .................tocca tornare a casa anche se non ne ha voglia.



.................darò l’indirizzo non appena me .................comunicheranno.



................. sembra giusto copiare? Così non imparerai mai!

