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Grammatica

I pronomi doppi

1. Scegli il pronome corretto per completare le frasi.
1. Guarda che bel libro! Lo zio ……………… vuole regalare per il mio compleanno.
A

gliela

B

me lo

C

te li

C

ce la

2. Il professore ama la storia. ……………… sa spiegare bene.
A

me li

B

gliela

3. Giovanni ha prestato molti soldi a suo fratello, ma lui non ……………… ha mai restituiti.
A

glieli

B

ce li

C

me li

C

gliene

4. Quanti regali hai fatto a tuo figlio? ……………… ho fatti troppi!
A

glieli

B

me le

5. Hai presentato il tuo fidanzato ai tuoi genitori? Sì, ……………… ho presentato ieri sera.
A

ce lo

B

glielo

C

me lo

C

glielo

6. Ragazzi, ……………… ripeto tutti i giorni. Dovete studiare!
A

ce lo

B

ve lo

A

gliela

B

glielo

C

ce la

8. Paolo ha superato l’esame, ma le risposte ……………… ha suggerite il compagno.
A

me le

B

ve le

C

gliele

2. Completa le frasi con un pronome doppio.
1. Scrivo una email a Marcella e ……………… invio subito.
2. Compro dei libri a mio fratello e ……………… porto direttamente a casa.
3. So che Nicola ha un segreto ma lui non ……………… vuole confidare.
4. L’insegnante spiega la regola a tutti e prima dell’esame ……………… ripete di nuovo.
5. Al bar ordino sempre un caffè americano e il cameriere ……………… porta al tavolo.
6. Voglio indietro il mio libro di italiano ma Piero non vuole restituir……………….
7. Marco, sappiamo che hai delle amiche molto simpatiche. ……………… presenti?
8. La mamma ha già detto ai bambini di fare i compiti, ma dovrà sicuramente ripeter………….
9. Mando sempre dei fiori a Maria per il suo compleanno, ma il fioraio non ……………… porta
mai in tempo.
10. Chi ti regala sempre dei DVD? ……………… regala mio zio.
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7. Avete inviato la tesina alla professoressa? Sì, ……………… abbiamo inviata per email.
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3. Completa le frasi con un pronome doppio.
1. Per cena abbiamo ordinato le pizze e ……… hanno portat…… subito dopo.
2. Ragazzi, quel viaggio …… abbiamo consigliat…… vivamente. Ma voi non ci avete ascoltato.
3. Lei mi piace moltissimo. ……… ho già detto mille volte.
4. – Lucia, chi ti ha regalato questi stivali?
– ……… ha regalat……… mia madre.
5. Gli avete comprato quel libro che vi aveva chiesto? Sì, ……… abbiamo comprat……… ieri.
6. Ho cercato molte vecchie foto per mia madre e ……… ho mostrat……… .
7. L’insegnante ha scritto le indicazioni per l’esame dei suoi alunni e ……… ha inviat………
per email.
8. Ragazzi, queste sono Maria e Luciana, ……… abbiamo presentat……… la settimana scorsa.
Vi ricordate?
9. – Mi chiedi sempre se ti scrivo una lettera di raccomandazione.
– Ma io ……… ho scritt……… già ieri sera.

4. Rispondi alle domande con un pronome doppio.
1. Chi vi ha regalato questo computer?
2. Le hai restituito i soldi?
3. Avete chiesto ai genitori il permesso di uscire?
4. Chi ti offre la cena questa sera?
5. Quando gli avete spedito la cartolina?
6. Hai mostrato le foto delle vacanze ai tuoi compagni di classe?
7. Quando ti hanno rilasciato la carta d’identità?
8. Avete raccontato ai vostri amici l’avventura dell’altro giorno?
9. Hai chiesto a mio fratello se vuole uscire con te?
10. Per il compleanno, le regali tu gli orecchini?
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10. – Chi ti ha insegnato a sciare?
– ……… ha insegnat……… un amico.
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5. Completa il dialogo con i pronomi doppi.
UN GRANDE FAVORE
Nicoletta: Rita, ti devo chiedere un grande favore.
Rita:

Se posso, ……… faccio volentieri.

Nicoletta:	Puoi prestarmi la macchina per qualche giorno? Ieri ho avuto un incidente e
l’ho portata dal meccanico.
Rita:	Certo, ……… lascio volentieri, ma posso prestar……… solo per un giorno perché
……… ha già chiesta mia sorella.
Nicoletta: In cambio ti lascio il mio motorino. ……… porto questa sera.
Rita:	Sì, lascia………! Mi servirà per andare a lavorare. Mi raccomando di’ al
meccanico di accomodare la macchina velocemente perché, come ti ho detto,
non posso lasciar……… per più di un giorno.

© Mondadori Education

Nicoletta: Certo ……… dirò. Grazie ancora! Ci vediamo questa sera.
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