
Lunedì, 4 maggio: 

Esercizio  

Scrivete la grammatica su “I pronomi diretti” nel vostro quaderno.  

I pronomi diretti (Direkte Objektpronomen) 
 

 4. Fall im Deutschen (Frage nach 4. Fall: Wen oder Was?) 

 die direkten Objektpronomen ersetzen ein direktes Objekt (wen? was?) 
 
Zuerst: Wie sehen sie aus? 
 
Unbetonten Objektpronomen: 

 Italienisch Deutsch 

Singular mi mich 

 ti dich 

 lo/l‘ ihn 

 la/l‘ sie 

Höflichkeitsform La Sie 

Plural ci uns 

 vi euch 

 li/le sie 

 
Beispiele: 

Quando mi vedi? = Wann siehst du mich?                     Frage: Wen oder was siehst du? – Mich. 

Ti vedo domani. = Ich sehe dich morgen.                       Frage: Wen oder was sehe ich? – Dich. 
 
Quando vedi Marco? – Lo vedo domani. = Wann siehst du Marco? – Ich sehe ihn morgen. 

Frage: Wen oder was sehe ich? – Ihn.         Lo bezieht sich also auf Marco! 
 
Quando vedi Anna? – La vedo domani. = Wann siehst du Anna? – Ich sehe sie morgen. 

Frage: Wen oder was sehe ich? – Sie.         La bezieht sich also auf Anna! 
 

Quando ci vedi? = Wann siehst du uns?                         Frage: Wen oder was siehst du? – Uns. 

Vi vedo domani. = Ich sehe euch morgen.                     Frage: Wen oder was sehe ich? – Euch. 
 
Quando vedi i tuoi amici? – Li vedo domani. = Wann siehst du deine Freunde? – Ich sehe sie 
morgen. 

Frage: Wen oder was sehe ich? – Sie.         Li bezieht sich also auf die Freunde! 
 
Quando vedi le tue amiche? – Le vedo domani. = Wann siehst du deine Freundinnen? – Ich sehe sie 
morgen. 

Frage: Wen oder was sehe ich? – Sie.         Le bezieht sich also auf die Freundinnen! 
 
 
Die unbetonten direkten Pronomen stehen vor dem Verb. Vor einem Vokal oder h werden lo und 
la oft apostrophiert (‘). 
Zum Beispiel: 
Mi piace il rock. L’ascolto spesso. = Ich mag Rock. Ich höre es oft. 

 Lo ascolto spesso. wird also zu L’ascolto spesso. 
Il compito è facile. L’ho fatto subito. = Die Hausübung ist leicht. Ich habe sie sofort gemacht. 



 Lo ho fatto subito. wird also zu L’ho fatto subito. 
 

 

Compito  

Fate nel libro a pagina 157 il numero 5 e a pagina 158 il numero 7. 

 

 

Mercoledì, 6 maggio: 

Esercizio  

Fate nel libro a pagina 104 il numero 8 (ascolto) con gli esercizi a pagina 105. 

Fate a pagina 106 il numero 9 e il numero 10. 

 

Compito  

Fate nel libro a pagina 157 il numero 6. 

 

 

Giovedì, 7 maggio: 

Esercizio  

Fate nel libro a pagina 158 il numero 8 e 9. 

Fate a pagina 106 + 107 il numero 11. 

 

Vocaboli: 

autoritario/-a = autoritär, rechthaberisch 

tollerante = tollerant 

paziente = geduldig 

indifferente = gleichgültig, desinteressiert 

comprensivo/-a = verständnisvoll 

nervoso/-a = nervös 

aggressivo/-a = aggressiv 

 

Compito  

Fate nel libro a pagina 159 il numero 10. 



Soluzioni di 27-29 aprile 

165 

1. la sua 

2. il suo, i suoi, i suoi 

3. la tua 

4. il suo 

5. la nostra 

6. il suo 

7. il suo 

8. la sua 

9. i loro 

10. il vostro 

 

166 

1. No, il suo astuccio è nero. 

2. Suo fratello si chiama Alberto 

3. È mio cugino. 

4. Vengo con le mie amiche. 

5. Sì, sono le nostre biciclette. 

6. I loro nonni abitano a Milano. 

7. No, ma piace al mio prof. 

8. Dalla loro zia. 

9. Il nostro treno parte alle 9.42. 

10. È il nostro bidello. 

 

167 

IO: mio, le mie, mia, la mia, la mia 

TU: il tuo, tua, tua, i tuoi, i tuoi 

LUI: la sua, i suoi, il suo, i suoi, il suo 

LEI: la sua, la sua, la sua, la sua, i suoi 

NOI: il nostro, nostro, il nostro, i nostri, i nostri 

VOI: il vostro, vostro, i vostri, la vostra, la vostra 

LORO: il loro, il loro, il loro, le loro, i loro 

 

168 

1. suo 

2. loro 

3. nostri 

4. mio 



5. miei 

6. suoi 

7. tuoi 

8. tuo 

 

170 

1. loro 

2. suoi 

3. vostri 

4. vostri 

5. sua 

6. vostri 

7. vostri 

8. suo 

9. sua 

10. sue 

11. vostri 

12. vostra 

13. vostro 

14. loro 

15. vostri, loro 

 

174 

della mia scuola 

d suo fratello Mario 

Il nostro gruppo 

È la nostra passione 

nel suo vecchio 

ai nostri concerti 

Il nostro sogno 

 

175 

tuoi, per, nella, mia, nostro, alle, puoi, tuo, vuoi, degli, nostra, piace 

 

176 

1d, 2e, 3a, 4b, 5c, 6f 

 

 



Libro: 156/3 

1. sua 

2. il mio 

3. I vostri 

4. Il suo 

5. le tue 

6. la tua, i miei, il loro, i tuoi, mio, mia 

 

157/4 

1. mia  

2. I miei 

3. i suoi 

4. la mia, sua 

5. vostra 

6. il tuo 

 

102/tabella 

Il mio, la tua, la sua, i tuoi, le mie, le sue 

 

102/5 

Non corrispondono: 1, 4 

103: 1c, 2e, 3d, 4a, 5b 

a: non c’è l’articolo 

b, c, davanti a loro: c’è l’articolo 


