Tabella di tutti i pronomi e uso
Per ricordare quello che è già stato fatto l’anno passato

Tabella dei pronomi
Pronome
SOGGETTO

Riflessivi
Pronominali

Pronome
DIRETTO

Pronome
INDIRETTO

Io

Mi

Mi

Mi

Tu

Ti

Ti

Ti

Lui – Lei

Si

Lo – La

Gli – Le

Noi

Ci

Ci

Ci

Voi

Vi

Vi

Vi

Loro

Si

Li –Le

vb + loro
Gli +vb

Quello che bisogna sapere per formare i pronomi doppi

Tabella dei pronomi doppi
Pronome
Soggetto

Pronome
Indiretto

+

Pronome
diretto

Io

Mi

Me lo – Me la
Me li – Me le

Tu

Ti

Te lo – Te la
Te li – Te le

Lui – Lei
Gli – Le

Lo – La
Li– Le

Pronome
doppio

Glielo – Gliela
Glieli – Gliele

Noi

Ci

Ce lo – Ce la
Ce li – Ce le

Voi

Vi

Ve lo – Ve la
Ve li – Ve le

Loro

Gli

Glielo – Gliela
Glieli – Gliele
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Uso del pronomi doppi o combinati


1. In italiano i pronomi doppi o combinati si formano così:

e lo
: te ne / gli e ne

Pron. Indir. + Pron. Dir. : me lo / gli
Pron. Indir. + ne

Es.1: Mi presti la tua macchina?
Me la presti?
Es.2: Chi porta questi libri a Giulia ?
Chi glieli porta?
Es3.

Compriamo un po’ di pane alla nonna.
Gliene compriamo un po’.

Uso del pronomi doppi o combinati


2.

Quando il verbo è all’infinito o all’imperativo…
il pronome si mette dopo il verbo
il pronome è sempre legato al verbo
Es.1: Potrei prenderglielo per il suo compleanno.
Es.2: Portaglielo domani sera !



3.

Quando, all’imperativo di 2p.s, il verbo è monosillabico…
si raddoppia la consonante del pronome indiretto:
Es.1: Dai a me questa penna!

Dammela!

Es.2: Fa’ questo favore a noi!

Faccelo!

Ma con la 3p.s./ pl. la consonante non è raddoppiata
Es.1: Di’ la verità a tuo padre!

Digliela!

Es.2: Fa’ questi regali ai tuoi zii!

Faglieli!
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Uso del pronomi doppi o combinati


3.

La particella « ci » si mette davanti al pronome diretto
Ci + lo = ce lo
Porti Marta al cinema?
No, non ce la porto.



4.

Ci + l’(lo – la) + ho = Ce l’ ho
Hai una penna?
Sì, ce l’ho.

Infine, il pronome riflessivo « si » si mette davanti
al pronome diretto o davanti a « ne »
Si + le = Se le
Si lava le mani.
Se le lava.

Si + ne = Se ne
Si taglia una fetta di pane.
Se ne taglia una.

Note personali :
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