
L’Oggetto Diretto
Il Pronome Diretto

Direct Object (DO)
Direct Object Pronoun (DOP)



L’Oggetto Diretto

The direct object is the 
object that directly 
receives the action of 
the verb.



L’Oggetto Diretto
We find out what is the Direct Object in our
sentence by asking the verb two questions:

- what?
- whom?

Bill has a pen
soggettoverbo

What does Bill have? a pen

DO



Maria mangia una mela.
soggetto verbo

What does Maria eat? una mela

DO

Maria aiuta   Paola.
soggetto verbo

Chi aiuta Maria? Paola
DO



Pratica
Underline the DO in each sentence.

1. Maria scrive una carta.
2. Rosaria e Lidia leggono una novella.
3. Io vedo le notizie delle otto.
4. Ogni mattina, mio padre compra il giornale.
5. Tu sai la risposta.
6. Giuseppe ascolta la Signora Astorina..
7. Margarita compra un quadro per sua madre.
8. Pietro ascolta la musica.
9. Natalia ed io facciamo il compito.
10. Chi fa vento con il ventaglio?



Cos’è il pronome diretto?
Direct Object Pronoun (DOP)

The direct object 
pronoun replaces the 
direct object noun.



The following are the direct object pronouns in
English:

me

you (fam.)

him, it,

us

them (m.)

You (form.),her, 
it(f.)

them (f.)

The Italian equivalents are as follows:

you (pl.)

mi

ti

lo

la

ci

vi

li

le



What pronoun would replace the 
direct object?

1. Volgio mangiare un hamburger.
2. Tomasso va a mangiare la bistecca.
3. Alice e Sandra preparano i biscotti.
4. La professoressa vede tutti gli studenti.
5. Canta la musica per domani.
6. Voi volete capire le lezioni.
7. Voi guardate la televisione.
8. Loro ascoltano ad Isabella.

lo
la
li

li
la

le
la

la



Grammatica: In italiano
When you have 2 verbs, you have 2 options

(2 verbs = 2 options)

1) before the conjugated verb.
or 

2) attached to the infinitive

Direct object pronouns can be ...



Io devo comprare una camicia verde.

Conjugated

verb
infinitive

1) before the conjugated verb.

Direct 
object

La    devo comprare.

Conjugated

verb

infinitive

DOP



Devo  comprare una camicia verde.

Conjugated

verb
infinitive

2) attached to the infinitive

Direct object

Devo           comprarla.

Conjugated

verb
infinitive

DOP



1)   Io devo fare il compito.
A. Lo devo fare.
B. Devo farlo.

2)  Lei vuole passeggiare il cane.
A. Lei lo vuole passeggiare.
B. Lei vuole passeggiarlo.

Remember:   2 verbs = 2 options



Rewrite in two ways.
1) Io vado a comprare l’ hamburger.

2) Lei vuole ballare il tango.

A. Io lo vado a comprare.
B. Io vado a comprarlo.

A. Lei lo vuole ballare.
B. Lei vuole ballarlo.

Same meaning



Pratica
I. Rewrite using a  direct object pronoun.
1. Dobbiamo comprare la pianta.

II. Rispondi alla domanda.
1. Vuoi un rinfresco?

2. Avete il libro d’ italiano?

A.  La dobbiamo comprare.
B. Dobbiamo comprarla.

Sí, lo voglio. / No, non lo voglio.

Sí l’ abbiamo. / No, non l’ abbiamo.


