
Pronomi diretti (oggetto) 

(zamjenice u akuzativu)

Zadaci za učenike:
- prepisati u bilježnicu

- riješiti zadatke ( pisati u Wordu, a rješenja poslati do utorka, 
24.3. na mail:    ana.geografija12@gmail.com

Esempio! 

Non segni mai le cose che devi comprare? ( Nikad ne zapisuješ stvari koje trebaš kupiti?)
- No, perché? LE ricordo!                             (Ne, pamtim IH)

Sergio, tu conosci questa signora?              (Sergio, poznaješ li ovu gospođu?)
- Si, LA conosco!                                          (Da, poznam JE!)

 
1. I pronomi diretti sostituiscono i nomi!
(Osobne zamjenice u akuzativu zamjenjuju imenice i odgovaraju na pitanje koga ili 
što)

2. Si mettono prima del verbo!
(nalaze se ispred glagola)

MI salutano sempre                              Pozdravljaju ME uvijek.
TI ascolto con attenzione                      Slušam TE pažljivo. 
LO  vedo .                                             Vidim GA.   
LA vediamo.                                          Vidimo JE (JU).  

LA raingrazio.                                       Zahvaljujem VAM.

CI conosce bene.                                  Poznaje NAS dobro.
VI prego di non fumare.                         Molim VAS nemojte pušiti.
LI chiamo spesso.                                 Često IH zovem. (IH = m.r.mn,)
LE vedo per strada.                               Vidim IH na ulici. (IH = ž.r.mn.)



Il compito a casa!

1. Completate con i pronomi diretti.

Roberto prende la mia bicicletta. – Roberto la prende.

1.Prende il tè. –   ________ prende. 
2.Maria legge le riviste croate. – Maria ________ legge. 
3.Adesso,il  professore  aspetta  le  sue  alunne.  –  Adesso,  il  professore
_________ aspetta. 
4.Invita gli zii a pranzo. –    ________invita a pranzo. 
5.Emma  capisce  benissimo  il  giapponese.  –  Emma  ________  capisce
benissimo. 
6.Luciano visita il nonno. – Luciano _________ visita. 
7.Stefano chiama la professoressa di francese. – Stefano  ________ chiama.
8.Mariella ha accompagnato le signore. – Mariella _________ ha 
accompagnate. 
9.Incontriamo Roberto alle dieci. – Alle dieci ________ incontriamo.

2. Completate le risposte con i pronomi diretti.

1. Conosci Giorgio?
- Si, __________ conosco da tempo.
2. Da quanto tempo conoscete Nino e Paolo?
- _________ conosciamo da due anni.
3. Conoscete Gianna e Maria?
- Certo, _________ molto bene.
4. Vedrai Mario?
- Si, _________ vedrò stasera.
5. Vedrete i ragazzi domani?
- No, non ________ vedremo.

3. Traduci le fasi!

1. Vidim te!
2. On me ne čuje.
3. Čekam ga.
4. Pozdravljaju nas.
5. Susrećem ih svaki dan.


