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1. Il tuo migliore amico è venuto a trovarti, ma ha bisogno di tante cose. Rispondi 
alle sue richieste seguendo l’esempio.

1. Mi presti la tua macchina?  1. ...................................................................

2. Mi presti gli appunti di storia?  2. ...................................................................

3. Mi offri un gelato?  3. ...................................................................

4. Mi dai le tue sigarette?  4. ...................................................................

5. Mi presti un po’ di soldi?  5. ...................................................................

2. Ripeti quello che hanno fatto queste persone, usando i pronomi doppi. 
Attenzione alla concordanza!
Es: Martina ha preparato il pranzo per suo marito.
Martina glielo ha preparato

1. La zia ha cucinato gli spaghetti per noi.  ………………………………........................………

2. Pierino ha comprato un libro per il suo amico. ………………………………........................………

3. Io ho portato un regalo per te.   ………………………………........................………

4. L’imputato ha detto la verità ai giudici.  ………………………………........................………

5. Hai scritto una lettera al tuo fidanzato.  ………………………………........................………

6. Giovanni ha fatto un dolce per voi.    ………………………………........................………

7. Avete organizzato la festa per la mamma.  ………………………………........................………

8. Il professore mi ha dato un bel voto.  ………………………………........................……… 

7. I pronomi doppi 

Mi presti il 
computer? ...Si, te lo 

presto
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3. Rispondi alle domande sostituendo l’oggetto diretto e indiretto con i pronomi 
doppi.

1. Hai regalato i fiori a tua madre? ………………………………..........................

2. Ragazzi, avete preparato la cena per gli amici? ………………………………..........................

3. Giovanni, mi hai comprato il dentifricio? ………………………………..........................

4. Nicola, il professore ti ha riportato l’esame corretto? ………………………………..........................

5. Ragazzi, mi avete detto la verità? ………………………………..........................

6. Lucia, hai preparato la merenda ai bambini? ………………………………..........................

7. Alberto, hai comprato i biglietti del concerto per noi? ………………………………..........................

4. Inserisci il pronome per completare il dialogo.

MARTINA:  Luca, Giovanni, domani è il compleanno della mamma e noi non abbiamo ancora  

 organizzato niente! Non abbiamo nemmeno comprato un regalo!

LUCA:  No, io ……………………… ho già comprato ieri. E tu hai detto agli zii che faremo una  

 festa?

MARTINA:  Certo ……………………… ho detto ieri sera. Ho invitato anche i signori Martinelli e i  

 nostri vicini di casa. Che ne dite di mangiare in giardino? Potete portare fuori il  

 tavolo grande?

GIOVANNI:  Sì, bella idea. Non è pesante, ……………………… porto io. E le sedie ci sono?

MARTINA:  ……………………… sono già sei. Io ne porterò altre tre. 

LUCA:  Martina, mi dai le chiavi della macchina? Vado al supermercato a fare la spesa.

MARTINA:  Eccole, ……………………… do subito. 

GIOVANNI:  Luca, aspettami! Vengo anche io con te! E la lista della spesa, Martina, dov’è? Ne  

 abbiamo bisogno.

MARTINA:  ……………………… preparo subito, ragazzi. Non dimenticate, abbiamo bisogno anche  

 di un po’ di vino. Giovanni, ……………………… compri? 

GIOVANNI:  Va bene, ……………………… ! 
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