
 
 
GRAMMATICA  I PRONOMI DOPPI: 1 – INDIRETTI CON DIRETTI 
Osserva i seguenti esempi: 

- Mi presti la penna, per favore? 
- Certo, te la presto volentieri. 

- Hai mandato l’e-mail al professore? 
- Si, gliel’ho mandata. 

Riflessione: 
Sapresti dire a chi o a che cosa si riferiscono i pronomi te e la nel primo esempio? 
Hai notato un cambio di posizione dei pronomi fra la domanda e la risposta? 

COMBINAZIONE DEI PRONOMI INDIRETTI CON I PRONOMI DIRETTI 
Quando un pronome diretto (accusativo) si combina con un pronome indiretto (dativo): 

  i pronomi indiretti cambiano la vocale finale “i” in “e” 
Forma atona Forma tonica Forma combinata 

a me mi me 
a te ti te 
a lui, a lei , a Lei (cortesia) gli, le, Le glie___ 
a noi ci ce 
a voi, a Voi (cortesia) vi, Vi ve, Ve 
a loro gli glie___ 

  i pronomi indiretti di 3a persona singolare e plurale hanno una sola forma per il maschile e 
 femminile e formano una sola parola prendendo una “e” prima del pronome diretto. 

 gli, le, Le + lo, li / la, le → glielo, gliela / glieli, gliele 
Es.  - Daresti una mano a Marta per finire quel lavoro? → - Certo, gliela do volentieri!  

  i pronomi indiretti si mettono prima dei pronomi diretti 
Lei porta i giornali a me 

▼ 
Me li porta 

TABELLA DI COMBINAZIONE FRA PRONOMI INDIRETTI E DIRETTI 
indiretto + diretto = doppio 
mi + lo, li, la, le → me lo, me li, me la, me le 
ti + lo, li, la, le  te lo, te li, te la, te le 
gli, le, Le + lo, li, la, le  glielo, glieli, gliela, gliele 
ci + lo, li, la, le  ce lo, ce li, ce la, ce le 
vi, Vi + lo, li, la, le  ve lo, ve li, ve la, ve le 
gli + lo li la le  glielo, glieli, gliela, gliele 

ALCUNI VERBI CHE USANO I PRONOMI DOPPI E RELATIVI ESEMPI 
Chi?  Verbo Che cosa? A chi? Esempi al presente: 
Io chiedere la penna a Miguel Gliela chiedo 
Tu comprare un regalo a Isabella Glielo compri 
Lui comunicare la notizia a me Me la comunica 
Lei confermare la prenotazione a noi Ce la conferma 
Noi dare il libro a lui Glielo diamo 
Voi dire la verità a Maria Gliela dite 
Loro domandare un’informazione al vigile Gliela domandano 
Io fare vedere la mia nuova casa ai miei amici Gliela faccio vedere 
Tu fare visitare il museo ai turisti Glielo fai visitare 
Lui indicare la strada alla ragazza Gliela indica 
Lei inviare un sms a te Te lo invia 
Noi mandare dei fiori a nostra madre Glieli mandiamo 
Voi mostrare il vostro ufficio ai nuovi colleghi Glielo mostrate 



 
Loro ordinare il primo al cameriere Glielo ordinano 
Io portare dei dolci a voi Ve li porto 
Tu preparare la cena agli ospiti Gliela prepari 
Lui presentare Luisa a te Te la presenta 
Lei prestare la macchina a voi Ve la presta 
Noi promettere di fare i compiti* al professore Glielo * promettiamo 
Voi raccontare una favola al bambino Gliela raccontiamo 
Loro regalare un computer al loro figlio Glielo regalano 
Io restituire la penna a te Te la restituisco 
Tu ricordare di pagare la retta* a Marta Glielo * ricordi 
Lui rimproverare il comportamento a me Me lo rimprovera 
Lei servire gli spaghetti agli ospiti Glieli serve 
Noi spedire la raccomandata alla segreteria Gliela spediamo 
Voi spiegare il verbo a noi Ce lo spiegate 
Attenzione!: * = di + infinito equivale a “questo fatto” e quindi a “lo”. 

I PRONOMI DOPPI CON I TEMPI COMPOSTI 
Ricordate che, ai tempi composti, il participio passato si accorda in genere e numero con il 
pronome complemento oggetto diretto: 
es.  - Hai fatto i compiti?  →   - Si, li ho fatti! 
 - Avete spedito la lettera?  →   - Si, l’abbiamo spedita! 
 
La stessa cosa accade con i pronomi doppi formati da un pronome indiretto e un pronome diretto: 
es.  - Hai dato il libro a Maria Rosaria?  →  - Si, gliel’ho dato! 
 - Avete portato i vosti compiti a me?  →  - Si, teli abbiamo portati! ** 
Attenzione!: ** = lo e la davanti all’ausiliare avere si apostrofano; li e le non si apostrofano mai! 
 
       


