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Livello A2

Il domino dei pronomi
Istruzioni per l’insegnante:
dividete la classe in gruppi di 4 persone e consegnate ad ogni gruppo un set di tessere tagliate
(ogni studente riceverà 6 tessere).
Su ogni tessera c’è una domanda che dovrà essere abbinata alla risposta che si trova su un’altra
tessera. Nella risposta lo studente deve inserire un pronome diretto o indiretto ed eventualmente
fare l’accordo con il participio passato.
Inizia lo studente che ha la tessera “ Le ho guardate in internet – Prendi un caffè?”

Prendi un
caffè?

No, grazie:
dopo cena
non ____
bevo mai.

Chi porta a
casa le bimbe?

____ porta la
nonna.

C’è Marcello?

No, è fuori,
chi ____
desidera?

Hai sentito
Maria?

Sì, ____ ho
telefonat___
prima.

Avete una
camera
libera?

____ vuole
singola o
matrimoniale?

Vorrei un etto
di prosciutto.

Hai visto la
partita?

No, non ____
ho vist___
perché ero
fuori a cena.

Chi
accompagna
i bambini
a calcio?

____ ha
consigliat___
di stare a letto
fino a domani.

Chi paga il
conto?

____ ho
controllat___
su internet.

_____ serve
altro?

____
accompagno
io!

Cosa ti ha
detto
il medico?
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_____ pago
io!

A Pablo piace
vivere a
Firenze?

Sì, ____ piace
ma _____
manca la sua
famiglia.

____ abbiamo
mess___ nella
tua borsa.

Da quanto non
vedi i tuoi
amici inglesi?

Non _____
vedo da 2
anni.

Hai chiuso
la porta?

___ dica che
ha chiamato il
Sig. Rondi.

Hai dato i
soldi
alla Signora
Rubino?

No, non ____
prendo: vado
in autobus.

Quanto hai
pagato questi
orecchini?

Chi compra il
vino?

Quando hai
visto Marco e
Simone?

Sì, _____
chius____.

____ ho
dat___ solo
20 euro.

L’avvocato
non c’è.

Prendi la
metropolitana?

____ ho
pagat____ 30
euro.

Hai preso le
fragole?

Non ____ ho
pres____
perché erano
finite.

____ compra
Aldo.

Ma tu credi
ancora a
Guido?

Sì, ____
credo!

____ ho
vist____
sabato sera.

Ai tuoi amici
piace il tuo
nuovo
telefonino?

No, non ____
piace.

Dove avete
messo le
chiavi?

Dove hai
controllato le
previsioni del
tempo?

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.loescher.it/studiareitaliano
italianoperstranieri@loescher.it

Soluzioni
Prendi un caffè? No grazie: dopo cena non lo bevo mai.
Chi porta a casa le bimbe? Le porta la nonna.
C’è Marcello? No, è fuori, chi lo desidera?
Hai sentito Maria? Sì, le ho telefonato prima.
Avete una camera libera? La vuole singola o matrimoniale?
Vorrei un etto di prosciutto. Le serve altro?
Hai visto la partita? No, non l’ho vista perché ero fuori a cena.
Chi accompagna i bambini a calcio? Li accompagno io!
Cosa ti ha detto il medico? Mi ha consigliato di stare a letto fino a domani.
Chi paga il conto? Lo pago io!
A Pablo piace vivere a Firenze? Sì, gli piace ma gli manca la sua famiglia.
Dove avete messo le chiavi? Le abbiamo messe nella tua borsa.
Da quanto non vedi i tuoi amici inglesi? Non li vedo da 2 anni.
Hai chiuso la porta? Sì, l’ho chiusa.
L’avvocato non c’è. Gli dica che ha chiamato il sig. Rondi.
Hai dato i soldi alla signora Rubino? Le ho dato solo 20 euro.
Prendi la metropolitana? No, non La prendo: vado in autobus.
Quanto hai pagato questi orecchini? Li ho pagati 30 euro.
Hai preso le fragole? Non le ho prese perché erano finite.
Chi compra il vino? Lo compra Aldo.
Ma tu credi ancora a Guido? Sì, gli credo!
Quando hai visto Marco e Simone? Li ho visti sabato sera.
Ai tuoi amici piace il tuo nuovo telefonino? No, non gli piace.
Dove hai controllato le previsioni del tempo? Le ho controllate su internet.
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