
Direct Object Pronouns 
 

A. Translate the following into Italian. 

Dialogo Uno 
 

1. Mara:  << Will you see Giovanni at the mall? >> 

a. Vedrai Giovanni al centro commerciale?1   

2. Fabio: << No, I will see him tomorrow, at school, during first period. >> 

a. No, io lo vedrò domani a scuola durante primo periodo. 
3. Fabio: << Why? >> 

a. Perché? 

4. Mara:  << I wanted to return his keys.2 >> 

a. Io ho voluto ritornare le sue chiavi. 

5. Fabio:  << If you give them to me3 I will give them to him for you.4 >> 

a. Se le dai a me io le darò a lui per te. 

Dialogo Due 
1. Gino:  << What are you doing here, Cara? >> 

a. Che cosa stai facendo qui, Cara. 

b. Che fai qui, cara? 

2. Cara:  << I am looking for a new case5 for my phone. >> 

a. Io sto cercando per una nuova custodia per il mio cellulare. 

3. Gino:  << But your sister is buying you it as a gift for your birthday. >> 

a. Ma tua sorella la comprerà come regalo per il tuo compleanno. 

i. Ma tua sorella la sta comprando come regalo per il tuo compleanno.  

[At this moment she is purchasing it...] 

4. Cara:  << Yes, I am looking at the styles.6 >> 

a. Sì, io sto guardando gli stili. 

5. Gino:  << I understand.  In what color do you want it? >> 

a. Io capsico.7  In che colore la vuoi (tu).  

6. Cara:  << I would like it in red, unfortunately, I do not see it in this store.>> 

a. Mi piacerebbe in rosso, sfortunatamente, io non la vedo in questo negozio. 

b. La vorrei in rosso, sfortunatamente, io non la vedo in questo negozio. 

                                                           
1
 Vedrai Giovannia alla galleria? 

2
 La chiave = key 

3
 To me = a me 

4
 For you = per te 

5
 Cell phone case = Custodia per il cellullare – o – Custodia 

6
 Style = Lo stile  

7
 Capito / Capisco /  



Diaologo Tre 
1. Chiara: << Hi Paola, how are you?  >> 

a. Ciao Paola, come stai (tu)? 

2. Paola:  << I am a little upset.  I came to the mall with Marcello and Nina.  Unfortunately, I do not  

                   see them anywhere.8 >> 

a.  Io sono un po arrabbiato.  Io sono venuto alla galleria con Marcello e Nina.   

 Sfortunatamente, io non li vedo [in nessun posto] – vs. [leaving it blank] 

3. Chiara:  << Send them a text9 and explain that I am taking you home. >> 

a. Mandali10 un messaggino e spiegali11 che io ti porto a casa. 

Dialogo Quattro 
1. Annita:  << Hi Ugo, how are you? >> 

a. Come stai (tu)? 

2. Carla:  << Angry!12 >> 

a. Sono arrabiata! 

3. Annita:  << Why? >> 

a. Perché? 

4. Carla:  << My dog!  He looks at me13 and then he runs away!14 >> 

a. Il mio cane!  Lui mi guarda e poi fugge via! 

  

                                                           
8
 Anywhere = in nessun posto 

9
 Text = il messaggino 

10
 Mandali = this is how it is said 

11
 Spiegali = this is how it is said 

12
 Angry = arrabbiato/a 

13
 To look at in English has an indirect object but in Italian guardare has a direct object. 

14
 To run away = correre via 



B.  Translate into Italian using the Direct Object Pronouns. 

For example: 

 I will give the books to him tomorrow. 

o Io li darò a lui domani. 

 

1. Giorgio will write the letter for me.15 

a. Giorgio scriverà la lettera per me. 

i. Giorgiola scriverà la lettera per me. 

2. Cara will complete the homework later. 

a. Cara finirà il compito dopo. 

b. Cara finirà il compito più tardi. 

c. Cara completerà il compito più tardi. 

i. Cara lo finirà il compito più tardi. 

3. They will have the piece16 in an hour. 

a. Loro avranno il pezzo in un’ora. 

i. Loro lo avranno il pezzo in un’ora. 

1. Loro l’avranno il pezzo in un’ora. 

4. Annita always gives me17 a taste18 of her lunch.19 

a. Annita sempre dà un assaggio della sua merenda a me. 

i. Annita sempre lo dà un assaggio della sua merenda a me. 

5. Paola speaks Italian at home.20 

a. Paola parla italiano in casa. 

i. Paola lo parla italiano in casa. 

6. I am reading the book that you recommended.21 

a. Io sto leggendo il libro che tu hai raccomandato. 

i. Io lo sto leggendo il libro che tu hai raccomandato. 

b. Io leggo il libro che tu hai raccamandato. 

i. Io lo leggo il libro che tu hai raccamandato. 

7. Giorgio used to give his brother a ride to school.22 

a. Giorgio dava a suo fratello un passaggio a scuola. 

i. Giorgio lo dava a suo fratello un passaggio a scuola. 

8. They used to see us in class. 

a. Loro ci vedevano in classe. 

9. The teacher used to read the passage in Italian for the students. 

a. Il professore leggeva il brano in italiano per gli studenti. 

i. Il professore lo leggeva in italiano per gli studenti. 

                                                           
15

 For me = per me 
16

 Piece = Il pezzo 
17

 Me = a me 
18

 A taste = un assaggio 
19

 Lunch = merenda 
20

 At home = in casa 
21

 To recommend = raccomandare – avere verb    
22

 To give a ride = dare un passaggio 



C.  Rewrite the following using the Direct Object Pronoun. 

 

1. Io non vedevo voi da li. 

a. Io non vi vedevo voi da li. 

2. Loro non guardano te23 adesso. 

a. Loro non ti guardano te adesso. 

3. Marta e suo marito amano libri gialli. 

a. Marta e suo marito li amano. 

4. Annita non invitava suo fratello alle feste perché lui era giovane. 

a. Annita non lo invitava suo fratello alle feste perché lui era giovane. 

5. Il capitano controlla la nave con sicurezza. 

a. Il capitano la controlla la nave con sicurezza. 

6. Io incontrerò voi al centro commerciale per una tazza di caffè in mezz’ora. 

a. Io vi incontrerò voi al centro commerciale per una tazza di caffè in mezz’ora. 

7. Nunzio non potrà incontrare noi domani dopo scuola perché deve studiare per un esame. 

a. Nunzio non ci potrà incontrare noi domani dopo scuola perché deve studiare per un 

esame. 

8. Annita e la sorella non mangiano pizza con le alici. 

a. Annita e la sorella la non mangiano pizza con le alici. 

9. Caterina ed io spenderemo molti soldi quest’anno. 

a. Caterina ed io li spenderemo molti soldi quest’anno. 

10. Renzo non porterà le pizze stasera. 

a. Renzo non le porterà le pizze stasera. 

                                                           
23

 Te = you – singular  


