
A. Rewrite using the Present tense and the Direct Object Pronoun. 

 

1. Io non vedo loro da questa sedia. 

a. Direct Object => “loro” = 3 pl mas. = li 

i. Io non li vedo da questa sedia. 

ii. Io non li (vedere) da questa sedia. 

1. 1:3 / 2:4 => Io = subject = 1 sing.  

a. Io non li ha (vedere) da questa sedia. 

i. Past Participle of ‘vedere’ = veduto – or – visto  

1. Io non li ho veduto da questa sedia. 

a. Io non li ho veduti da questa sedia. 

2. Tu ascolti sempre tuo padre. 

a. Dir. Obj. => padre [tuo padre] => 3 sing. = lo 

i. Tu lo ascolti sempre. = Tu l’ascolti sempre. 

ii. Tu lo (ascoltare) sempre 

1. Tu lo hai ascoltato. = Tu l’hai ascoltato. 

3. Noi aspettiamo voi a casa mia. 

a. Dir. Obj. => voi = 2 pl. = vi 

i. Noi vi aspettiamo a casa mia. = Noi v’aspettiamo a casa mia. 

ii. Noi vi (aspettare) a casa mia. 

1. Noi vi abbiamo aspettati a casa. 

4. Giorgio incontra Tina alla gelateria. 

a. Dir. Obj. =>  Tina = 3 sing. fem. = la 

i.  Giorgio la incontra alla gelateria. 

ii. Giorgio la ha incontrata alla gelateria. 

5. Mio nonno non compra le macchine nuove. [Keep: nuove] 

a. Dir. Obj. = macchine = 3 pl. fem. = le 

i. Mio nonno non le compra nuove. 

ii. Mio nonno non le ha comprate nuove. 

6. Daria ed io visitiamo nostra zia a casa sua. 

7. Lei ascolta la musca. 

8. Io non mangio gli spaghetti con il burro. 

9. Loro non danno regali. 

10. Voi spedite le cartoline sempre in ritardo.  

 

B. Rewrite using the Present Perfect – Passato Prossimo – tense and the Direct Object Pronoun. 

 

11. Io non vedo loro da questa sedia. 

12. Tu ascolti sempre tuo padre. 

13. Noi aspettiamo voi a casa mia. 



14. Giorgio incontra Tina alla gelateria. 

15. Mio nonno non compra le macchine nuove. [Keep: nuove] 

16. Daria ed io visitiamo nostra zia a casa sua. 

17. Lei ascolta la musca. 

18. Io non mangio gli spaghetti con il burro. 

19. Loro non danno regali.    [dare => Past participle is:  dato]  

20. Voi spedite le cartoline sempre in ritardo.  

 

 


