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PRONOMI DOPPI O COMBINATI.
•

Quando due pronomi si incontrano si combinano, il pronome indiretto - dativo - (mi,
ti, gli, ci, vi) precede il pronome diretto - accusativo - (lo, la, li, le).

Luigi ha telefonato a te. =
Luigi ha telefonato la notizia. =
Luigi ha telefonato la notizia a te =
Ho scritto a Luigi =
Ho scritto una lettera. =
Ho scritto a Luigi una lettera =
Hai scritto a Elena? =
Hai scritto una cartolina? =

•
•

Ti ha telefonato +
L' ha telefonata =
____________
Te l' ha telefonata
Gli ho scritto. +
L' ho scritta. =
______________
Gliel' ho scritta
Le hai scritto?
L' hai scritta?
______________
Gliel' hai scritta?

I pronomi atoni dativi mi, ti, ci, vi, davanti alle forme dei pronomi accusativi
diventano: me, te, ce, ve.
Gli davanti alle forme dei pronomi accusativi si unisce ad esse con una "e" e le forme
rimangono unite.
gli/le + lo/la/li/le

•

glielo - gliela - glieli - gliele

Per la terza persona singolare e plurale (gli, le, gli) si usa solo - gli - che vale per il
singolare e il plurale maschile e femminile.

mi + lo/la/li/le
ti + lo/la/li/le
gli + lo/la/li/le
le + lo/la/li/le
ci + lo/la/li/le
vi + lo/la/li/le
gli + lo/la/li/le
Esempio:

me lo - me la - me li - me le
te lo - te la - te li - te le
glielo - gliela - glieli - gliele
glielo - gliela - glieli - gliele
ce lo - ce la - ce li - ce le
ve lo - ve la - ve li - ve le
glielo - gliela - glieli - gliele

Te lo presto se me lo restituisci domani.
Gliel' ho ripetuto diverse volte ma non mi ha capito.
Se avete bisogno di soldi, ve li presto volentieri.
Sono rimasto sorpreso. Non me lo aveva detto nessuno.
Quando ce lo manderanno te lo daremo.
Arturo ha regalato un anello a Elena, gliel' ha regalato ieri.
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ESERCIZI
Esercizio n° 1 Rispondere alle seguenti domande usando i pronomi combinati.
Arturo ha portato il pacco a Maria? ______ ha portat______.
Hai dato la pappa al cane? Sì, ______ho dat______.
Maria ti ha telefonato la notizia? No, non me ______ha telefonat______ ancora.
Giovanni e Arturo vi hanno raccontato il fatto? Sì, ______hanno raccontat______.
Avete fatto un bel regalo a Lucia? Sì, ______abbiamo fatt______.
Arturo ti ha almeno scritto una cartolina? No, non ______ha scritt______.
Avete mandato l'invito ai signori Cini? Certo, ______abbiamo mandat______ già da diversi giorni.
Giorgio vi ha dato il mio messaggio? No, non ______ha dat______.
Tesoro! Mi dai un bacio? No, non ______ do perché sei stato cattivo.
Maria ha dato due schiaffi a Luigi? Sì, ______ ha dat______.

Esercizio n° 2 Completare le seguenti frasi con i pronomi semplici e combinati.
Elena mi ha lasciato i suoi vecchi vestiti, (lei) ______ ha lasciati (a me i vestiti) perché è dimagrita e
non ______ stanno più (a lei).
Sono tuoi questi guanti? ______ presti (a me i guanti), ______ posso prendere (essi)?
Lui ______ ha esposto [a noi] le sue idee ma noi non ______ abbiamo capit______ [le idee], allora
lui ______ ha spiegat______ (a noi le sue idee) di nuovo.
Appena saprò qualcosa, ______ farò sapere (a voi questo), io ______ prometto (a voi questo).
Perché non mi hai detto subito che avevi bisogno di aiuto? Se ______ dicevi (questo a me), ______
davo (a te) una mano. ______ davo (a te la mano) volentieri.
Arturo ______ ha chiesto ( a me) di metter______ (a lui) in ordine i suoi documenti e io ______ ho
mess______ in ordine (a lui i documenti).
Ti avevo detto di non comprare quell'auto. ______ho dett______ (a te questo) e ridetto, ma tu non
______ hai ascoltato (me).
La nonna racconta le novelle ai nipotini, ______ racconta (ai nipotini le novelle) quando ______
mette (i nipotini) a letto.
Mi fai un favore? Certo, ma se ______ faccio (a te il favore) cosa (tu) ______ dai (a me)?
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Ti racconto l'ultimo pettegolezzo su Arturo - ______ racconto ( a te il pettegolezzo), ma non
raccontar______ (il pettegolezzo) a Maria, mi raccomando non ______ devi raccontare (a lei il
pettegolezzo).
Se arriveranno lettere per Luigi, ______ rispediremo (a lui le lettere) a Berlino, come ______ ha
chiesto (a noi).

Esercizio n° 3 Completare le seguenti frasi con i pronomi semplici e combinati.
Dai tutti i giorni la vitamina a tua figlia? No, ______ do ogni due giorni.
Mi puoi portare gli occhiali? ______ porto subito.
Scrivi una lettera ai tuoi? Sì, ______ scrivo.
Vi hanno portato qualcosa da mangiare? Sì, ______ hanno portato.
Hai consegnato i biglietti ai signori Bianchi? Sì, ______ ho consegant______.
Hanno portato a Enrico l'auto nuova? ______ hanno portat______ ieri.
Chi ti ha dato questa informazione? ______ ha dat______ Giovanni.
Elena ha fatto un favore a Mario, ______ ha fatto per riconoscenza.
Hai restituito i soldi ai tuoi debitori. No, non ______ ho ancora restituit______.
Hai regalato delle rose a Marta? Sì, ______ ho regalat______.
Ho comprato questa sciarpa per Elena e voglio dar______ di persona.
Se mi presti 100 Euro, ti prometto di render______ domani.

Esercizio n° 4 Completare le seguenti frasi con i pronomi semplici e combinati.
Ti ho comprato un libro. Ecco______!
Se trovi i miei occhiali, porta______ nello studio.
Hai restituito i soldi a Marta? Devo restituir______ domani.
Ti presto la mia bici ma ______ devi riportare prima di sera.
Chi vi ha raccontato questa storia? ______ ha raccontat______ Enrico.
Sei tu che mi hai preso la penna? Rendi______!
Questo anello è mio, ______ ha regalato il mio ragazzo.
Signora, le ho preparato il caffè e ______ porto subito.
Se volete un dolce a merenda, ______ posso fare io.
Marta ha regalato un orologio a Claudio, ______ ha regalato per il suo compleanno.
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CHIAVE DEGLI ESERCIZI
Esercizio n°1
Arturo ha portato il pacco a Maria? Gliel' ha portato.
Hai dato la pappa al cane? Sì, gliel'ho data.
Maria ti ha telefonato la notizia? No, non me l'ha telefonata ancora.
Giovanni e Arturo vi hanno raccontato il fatto? Sì, ce l'hanno raccontato.
Avete fatto un bel regalo a Lucia? Sì, gliel'abbiamo fatto.
Arturo ti ha almeno scritto una cartolina? No, non me l'ha scritta.
Avete mandato l'invito ai signori Cini? Certo, gliel'abbiamo mandato già da diversi giorni.
Giorgio vi ha dato il mio messaggio? No, non ce l'ha dato.
Tesoro! Mi dai un bacio? No, non te lo do perché sei stato cattivo.
Maria ha dato due schiaffi a Luigi? Sì, glieli ha dati.

Esercizio n°2
Elena mi ha lasciato i suoi vecchi vestiti, (lei) me li ha lasciati (a me i vestiti) perché è dimagrita e non le
stanno più (a lei).
Sono tuoi questi guanti? Me li presti (a me i guanti), li posso prendere (essi)?
Lui ci ha esposto [a noi] le sue idee ma noi non le abbiamo capite [le idee], allora lui ce le ha spiegate (a noi
le sue idee) di nuovo.
Appena saprò qualcosa, ve lo farò sapere (a voi questo), io ve lo prometto (a voi questo).
Perché non mi hai detto subito che avevi bisogno di aiuto? Se me lo dicevi (questo a me), ti davo (a te) una
mano. Te la davo (a te la mano) volentieri.
Arturo mi ha chiesto ( a me) di mettergli (a lui) in ordine i suoi documenti e io glieli ho messi in ordine (a lui
i documenti).
Ti avevo detto di non comprare quell'auto. Te l'ho detto (a te questo) e ridetto, ma tu non mi hai ascoltato
(me).
La nonna racconta le novelle ai nipotini, gliele racconta (ai nipotini le novelle) quando li mette (i nipotini) a
letto.
Mi fai un favore? Certo, ma se te lo faccio (a te il favore) cosa (tu) mi dai (a me)?
Ti racconto l'ultimo pettegolezzo su Arturo - Te lo racconto ( a te il pettegolezzo), ma non raccontarlo (il
pettegolezzo) a Maria, mi raccomando non glielo devi raccontare (a lei il pettegolezzo).
Se arriveranno lettere per Luigi, gliele rispediremo (a lui le lettere) a Berlino, come ci ha chiesto (a noi).

Esercizio n°3
Dai tutti i giorni la vitamina a tua figlia? No, gliela do ogni due giorni.
Mi puoi portare gli occhiali? Te li porto subito.
Scrivi una lettera ai tuoi? Sì, gliela scrivo.
Vi hanno portato qualcosa da mangiare? Sì, ce l' hanno portato.
Hai consegnato i biglietti ai signori Bianchi? Sì, glieli ho conseganti.
Hanno portato a Enrico l'auto nuova? Giel' hanno portata ieri.
Chi ti ha dato questa informazione? Me l' ha data Giovanni.
Elena ha fatto un favore a Mario, gliel' ha fatto per riconoscenza.
Hai restituito i soldi ai tuoi debitori. No, non glieli ho ancora restituiti.
Hai regalato delle rose a Marta? Sì, gliele ho regalate.
Ho comprato questa sciarpa per Elena e voglio dargliela di persona.
Se mi presti 100 Euro, ti prometto di renderteli domani.
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Esercizio n°4
Ti ho comprato un libro. Eccotelo!
Se trovi i miei occhiali, portameli nello studio.
Hai restituito i soldi a Marta? Devo restituirglieli domani.
Ti presto la mia bici ma me la devi riportare prima di sera.
Chi vi ha raccontato questa storia? Ce l' ha raccontata Enrico.
Sei tu che mi hai preso la penna? Rendimela!
Questo anello è mio, me lo ha regalato il mio ragazzo.
Signora, le ho preparato il caffè e glielo porto subito.
Se volete un dolce a merenda, ve lo posso fare io.
Marta ha regalato un orologio a Claudio, gliel' ha regalato per il suo compleanno.
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