Esercizi sulle particelle ci e ne e sui pronomi complemento oggetto

A) Completate con la particella ne o un pronome complemento oggetto (lo,li – la, le)
1 Vedo Marco e ___ saluto
2 Che bello il tuo maglione: ___ voglio comprare uno uguale!
3 Non conosco la situazione politica dell’Italia perché in classe non ___ parliamo mai.
4 Chi è Marta? Non ___ conosco.
5 Anch’io non conosco Marta ma ___ ho sentito parlare.
6 Ho preparato una torta: ___ vuoi una fetta?
7 Questa torta è così buona che ___ mangerei tutta!
8 Sono stanco di sentire queste cose: per favore, non ___ parliamo più.
9 Ho bisogno di un nuovo computer: ___ comprerò il mese prossimo.
10 Il mio computer si è rotto: ___ prenderò uno nuovo appena possibile.

B) Completate con la particella ne o con la particella ci
1 A casa mia ___ sono due stanze da letto.
2 In questo negozio ___ sono dei bellissimi pantaloni e ___ comprerò un paio blu.
3 Con questo rumore non ___ sento!
4 Basta, sono stanchissimo: non ___posso più!
5 In quel corso ___ sono 12 studenti ma io ___ conosco solo 3.
6 Mi piace Venezia: ___ tornerò volentieri la prossima estate.
7 E’ tardi: me ___ vado a casa.
8 Non lavare i piatti, ___ penso io.
9 Conosce quattro lingue ma ___ parla bene solo due.
10 Oggi ho scritto delle e-mail. ___ ho scritta una anche al mio amico Giuseppe: è un caro amico e
___ tengo molto.

Chiavi:
A)
1 Vedo Marco e lo saluto
2 Che bello il tuo maglione: ne voglio comprare uno uguale!
3 Non conosco la situazione politica dell’Italia perché in classe non ne parliamo mai.
4 Chi è Marta? Non la conosco.
5 Anch’io non conosco Marta ma ne ho sentito parlare.
6 Ho preparato una torta: ne vuoi una fetta?
7 Questa torta è così buona che la mangerei tutta!
8 Sono stanco di sentire queste cose: per favore, non ne parliamo più.
9 Ho bisogno di un nuovo computer: lo comprerò il mese prossimo.
10 Il mio computer si è rotto: ne prenderò uno nuovo appena possibile.

B)
1 A casa mia ci sono due stanze da letto.
2 In questo negozio ci sono dei bellissimi pantaloni e ne comprerò un paio blu.
3 Con questo rumore non ci sento!
4 Basta, sono stanchissimo: non ne posso più!
5 In quel corso ci sono 12 studenti ma io ne conosco solo 3.
6 Mi piace Venezia: ci tornerò volentieri la prossima estate.
7 E’ tardi: me ne vado a casa.
8 Non lavare i piatti, ci penso io.
9 Conosce quattro lingue ma ne parla bene solo due.
10 Oggi ho scritto delle e-mail. Ne ho scritta una anche al mio amico Giuseppe. È un caro amico e
ci tengo molto.

