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Luis e Mary vogliono organizzare una cena a casa loro. Guarda le fotografie, riconosci 
alcune di queste bancarelle? Sai dire cosa vendono?  

Prova a fare la lista della spesa per la cena di Luis e Mary guardando le fotografie  
delle bancarelle

Lista della spesa 
_________________ _________________ _________________ _________________
_________________ _________________ _________________ _________________
_________________ _________________ _________________ _________________
_________________ _________________ _________________ _________________
_________________ _________________ _________________ _________________
_________________ _________________ _________________ _________________
_________________ _________________ _________________ _________________

1

Completa il dialogo con le parole mancanti

Mary: Buongiorno, vorrei un chilo di pomodori per _________.

Venditore: Va bene signora, glieli preparo subito 

Luis: _____compri le cipolline che mi piacciono tanto? 

Mary: Sì certo, ____compro! 

Luis: Prendiamo anche la frutta per la__________? 

Mary: Compriamola! 

Venditore: Allora vi preparo due cestini di fragole, _____incarto? 

Luis e Mary: Sì grazie, allora le buste ______consegna a casa come al solito? 

Venditore: Gliele ____________ in orario, non si preoccupi! 

Leggi la conversazione alla bancarella della frutta e verdura

Mary: Buongiorno, vorrei un chilo di pomodori per l’insalata.

Venditore: Va bene signora, glieli preparo subito 

Luis: Me le compri le cipolline che mi piacciono tanto? 

Mary: Sì certo, te le compro! 

Luis: Prendiamo anche la frutta per la macedonia? 

Mary: Compriamola! 

Venditore: Allora vi preparo due cestini di fragole, ve le incarto? 

Luis e Mary: Sì grazie mille, allora le buste della spesa ce le consegna a casa come 
al solito? 

Venditore: Gliele consegno in orario, non si preoccupi! 

4

Scrivi l'opzione corretta

c. Come ____ chiami?
Ci
Ti
Mi

d. ____ di uscire stasera?
Mi
Vi
Ti 

5

a. ______ porto più tardi?
Gliele
Glielo
Me lo

b. _____ compri le caramelle?
Me le
Ve le
Ce le
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Completa le frasi scrivendo i pronomi corretti negli appositi spazi. Fai attenzione ogni 
pronome può essere usato più volte

glielo - ce lo - me lo - ve lo - ve le - ve la 

a. Vi piacciono molto le ciliegie. Chi _____ ha comprate? 

b. Ti ricordi del nostro viaggio a Perugia? Sì certo, _____ricordo! 

c. Tuo padre vuole il pane fresco, porta______subito! 

d. Ragazzi, ecco la cena, devo portar______ in camera?

e. Non abbiamo sentito,______ ripeti per favore? 

f. Di ____  subito se non hai tempo di passare al mercato 

FRUTTA VERDURA

Bianco
Rosso
Verde
Blu
Giallo

9

OSSERVA - Pronomi personali diretti e indiretti

Leggi “Uno sguardo reciproco”. Conosci i colori della frutta e verdura? Compila la 
griglia

Scegli un compagno e immagina di essere al mercato. Usa queste parole per fare la 
spesa

Vorrei Per favore, mi dà È poco              
Basta così, grazie! Mi fa lo sconto? Non ho moneta       
Pago in contanti Pago con bancomat È troppo                   

Pago con carta di credito Fai la fila alla cassa Dove sono...                               
Dove trovo... Mi dà lo scontrino? È tanto

Scrivi di nuovo la seconda parte delle seguenti frasi sottolineate, usando il pronome 
combinato adatto come nell’esempio

Hai troppe prugne? Portale a noi -  Portacele 
a. Non ti servono quei giornali? Portali a noi - _______________ 
b. Ho fatto il gelato alla nocciola. Lo faccio assaggiare a te - _______________
c. Il direttore ha l’abitudine di cambiare gli orari senza dirlo a noi - _______________ 
d. Hai detto al macellaio che la carne non era buona? 

No, mi sono dimenticato di dirlo a lui - _______________
e. Vuoi conoscere Luis stasera? Presenterò Luis a te sta sera - _______________ 
f. Mia mamma aveva un nuovo paio di scarpe e ha dato a me le scarpe - ________
g. Hai detto a Susanna che non voglio il dolce? Si le ho detto a lei - _______________

MI (a me) TI (a te) CI (a noi) VI (a voi)
Me lo Te lo Ce lo Ve lo
Me la Te la Ca la Ve la
Me li Te li Ce li Ve li
Me le Te le Ce le Ve le

Per la 3 persona singolare maschile e femminile e per la 3 persona plurale i 
pronomi combinati diventano un’ unica parola.

GLI (a lui, a lei, a loro) 
Glielo
Gliela
Glieli
Gliele

I pronomi combinati possono stare prima e dopo il verbo. 
prima del verbo (con modo indicativo, congiuntivo o condizionale) è sempre staccato 
dal verbo. 

Compro la frutta 
= la

a Luis 
= gli

Gliela compro

Vendo Il formaggio 
= lo

a Mary 
= gli

Glielo vendo

Regaliamo dei prodotti tipici 
= li

ai nostri amici 
= gli

Glieli regaliamo

Se comprassi della frutta a Luis = Se gliela comprassi

Comprerei della frutta a Luis = Gliela comprerei

dopo il verbo (con modo infinito, imperativo o gerundio): è sempre unito. 

Luis vuole regalare un libro 
= lo

a me 
= mi

Vuole regalarmelo

Regala un libro 
= lo

a Luis 
= gli

Regalaglielo

Quando usiamo i pronomi personali diretti alla 3 persona lo, la, li, le insieme ai 
pronomi personali indiretti mi, ti, gli, ci, vi, facciamo uso dei pronomi combinati. 
Mi, ti, ci, vi davanti ai pronomi diretti diventano: me, te, ce, ve.
Lo, la, li, le rimangono uguali. 

Compri Un melone a me ME LO compri 
= lo  = mi 

Portiamo una torta a te - TE LA portiamo 
= la = ti 

Offriamo i caffè a voi - VE LI offriamo 
= li = vi 

Luis e Mary preparano la cena a noi - CE LA preparano 
= la = ci 
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12 Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni 

parte e scrivi se è stata facile, così così, difficile.

facile così così difficile
Al mercato
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
 Esercizi grammaticali
 Leggere
 Scrivere

Lingua in gioco
Gioco

Uno sguardo reciproco

Osserva

HO IMPARATO

I pronomi personali combinati, i nomi dei prodotti in vendita.

Secondo recenti studi, mangiare frutta e verdura offre molti benefici all’organismo. Il 
loro consumo quotidiano permette di allontanare il rischio di obesità e alcune malattie 
come il diabete o problemi cardiaci. I principali colori di frutta e verdura sono il 
bianco, rosso, verde, giallo e blu. I nutrizionisti raccomandano di consumare
almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura, meglio ancora se le cinque 
porzioni sono di colore diverso! Solo variando e associando i diversi colori si possono 
coprire tutti i fabbisogni dell’organismo. Grazie al contenuto di acqua, vitamine, 
minerali e fibre, alimenti indispensabili per rinforzare le difese, possiamo garantire 
al nostro organismo un pieno di vitalità e salute. Molte persone decidono di fare la 
spesa nei mercati rionali, proprio perché  tra le bancarelle si può trovare una grande 
varietà di prodotti freschi e c’è la possibilità di comprare frutta e verdura coltivata e 
prodotta direttamente dalla terra dei contadini. Il mercato rionale  è quindi un punto di 
ritrovo molto importante per conoscere ed imparare una cultura diversa. In particolare 
a Napoli, ”La Pignasecca” è un posto imperdibile per gli amanti del caos profumato e 
colorato dei suk. Minuscolo, forse uno dei mercati più piccoli di Napoli, è anche uno 
dei più antichi della città. È il luogo ideale per comprare  a poco prezzo verdure, la 
frutta migliore, carne e pesce freschissimi.  

Discuti con l'insegnante

Quali malattie rischiamo se non mangiamo frutta e verdura tutti i giorni?
Perché molte persone vogliono comprare nei mercati rionali?
Quanti e quali sono i colori della salute?

Per l'insegnante
Esercizio sul lessico. L'attività può anche essere svolta in gruppi. 

Immagina di essere un commesso di un negozio (scegli quale negozio) e un tuo 
compagno è un cliente. Usa la lista della spesa che hai scritto nell'esercizio 2 e 
compra quello che ti occorre.

10

11
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