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[DIRECT OBJECT PRONOUNS 
REVIEW] 
A review of the direct object pronouns with accompanying exercises. 



Direct Object Pronouns 

Review 
Use the following information to review the Direct Object Pronouns before moving on to completing the 

exercises. 

Objective 
Objective: Replace the Direct Object with the Direct Object Pronoun 

 Anna sees the car in the parking lot. 

o Anna sees it in the parking lot. 

Prepositions 
Just the ones that we will be using.  

English  Italian  Notes 

     

At, by  A  Alla, all’ , allo, all’ , al, alle, ai, agli 

With   Con  Con 

From   Da  Dalla, dall’ , dallo, dall’ , dal, dalle, dai, dagli 

Of   Di  Della, dell’ , dello, dell’ , del, delle, dei, degli 

For  Per  Per 

On  Su  Sulla, sull’ , sullo, sull’ , sul, sulle, sui, sugli 

Between - among  Tra  Tra 

Between - among  Fra  Fra 

 

Direct Object Pronouns – Enclitic Form 
 ENGLISH  ITALIAN  Notes 

Singular      

1 I  Mi  Lo = Masculine Singular 

2 You  Ti  La = Feminine Singular 

3 Him - Her  Lo - La   

Plural      

1 Us  Ci  Li = Masculine Plural 

2 You  Vi  Le = Feminine Plural 

3 Them  Li - Le   

 

  



Example 

 
 Loro chiuderanno la porta del garage prima di lasciare casa. 

o Loro = Subject 

o Chiuderanno = Verb 

o La porta del garage = Object 

 Object is direct because it answers the question:   

 What will be closed? The garage door 

o Note:  There is no preposition1 

o Prima di lasciare = Complement of time --- before 

o Casa = complement of place 

 Answer:  Loro la chiuderanno la parta del garage prima di lasciare casa. 

o Loro la chiuderanno prima di lasciare casa. 

Exercises 

 
1. Noi non spenderemo i soldi al negozio stasera. 

2. Marta guardava Flavia giocare a calcio. 

3. Gino e tu imparavate lo spagnolo  scuola. 

4. Io non riceverò una lettera da voi. 

5. Tu dai il regalo allo zio stasera. 

6. Mia zia non beve mai gli alcolici. 

7. Loro mangeranno la cena a casa mia dopo il concerto. 

8. Voi avevate le mie chiavi. 

9. Io porterò le bistecche per il BBQ domani. 

10. Norma guarda i suoi fratellini per sua madre . 

11. Io non vedo voi da qui. 

12. Nicolino e suo fratello visiteranno la loro zia2 quest’estate. 

13. Marta e tu non vedrete le vostre famiglie per una settimana intera. 

14. Fabio apre sempre la finestra prima di andare a dormire. 

15. Noi leggeremo tutti questi libri durante l’estate quando avremo più tempo. 

                                                           
1
 Please be aware that there are certain verbs in Italian that require a preposition that do not in American English.  

Therefore to complete the test correctly always ask and answer the question in Italian.   
For example:  Chi o Che cosa chiuderanno? =>  Le porte del garage. 
2
 With all other possessive adjectives the il and the la are not used with singular non modified family members, 
loro is the exception to this rule.  Hence, one does say:  La loro zia or il loro zio. 
2
When lo or la are found before a vowel, the ‘o’ and the ‘a’ drops. 


