
Gliela – Gliel’ha 
  
 
 In ogni frase inserisci gliela o gliel’ha.  
 
Per piacere, prendi questa cesta, vai dalla nonna e _______ dai. 
 
Sai se Piero ha restituito la palla a Marco? Sì, _______ restituita. 
 
Valeria ha comprato una maglia ma _______ riportata al negoziante. 
 
Luigi, giocando, ha bucato il pallone di Dario e _______ ricomprato. 
 
Se _______ porterai subito ti darò una ricompensa. 
 
Kevin ha ricevuto una nota dalla maestra e non _______ detto al papà. 
 
Lisa prese in prestito una matita da Mario e non _______ restituì più. 
 
È di Luca quella bella bici? No, _______ prestata suo fratello. 
 
_______ fatta sotto gli occhi e lui non se n’è accorto. 
 
Ugo sta giocando con la macchinina di Leo, se _______ rompe _______  
 
dovrà ricomprare nuova, _______ detto la sua mamma. 
 

 In ogni frase cerca l’errore e correggi se occorre. 

Gliela chiese in prestito molto tempo fa e finalmente gliel’ha restituita. 

La maglia del Milan, Giulia gliel’ha promise già l’anno scorso. 

Lisa parla proprio bene! Certo, gliela insegnato la sua maestra. 

Antonio ha la patente? Vorrei proprio sapere chi gliela data! 

Ma chi gliel’ha fatto fare di trasferirsi in quella fredda città! 

Mara ha rotto il suo telefono, quello che ha ora gliela regalato un amico.  

Questa focaccia è dura, andiamo dal panettiere e gliela restituiamo. 

Dario ha chiesto un prestito e la banca gliela concesso. 

Chi gliela detto alla maestra che oggi non sarei andato a scuola? 
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Gliel’hai – Gliel’hanno 
  
 
 In ogni frase inserisci gliel’hai o gliel’hanno.  
 

__________ detto alla maestra che domani dovrai assentarti da scuola?  

Maurizio desiderava la bici nuova e i nonni _________ regalata a Natale. 

Luca, il papà ieri non è venuto ai colloqui! __________ riferito di venire? 

C'è una persona speciale nella tua vita e non __________ ancora detto? 

Luca ha chiesto un prestito ma non __________ concesso. 

Finalmente __________ ridato! Era già un mese che lo tenevi in prestito. 

Saverio ha comprato la nuova Alfa, __________ fatta provare in pista. 

Federica, __________ offerta la colazione alla tua amica? 

Enrico ha una bella camicia perché __________ confezionata su misura. 

Se la bici__________ pulita bene, il papà ti sarà riconoscente. 

Avevi scelto un bel regalo per Giacomo, quando __________ dato? 

Se gli operai __________ consigliata sarà l’unica soluzione possibile. 

Luca ti ha affidato la sua agenda dei segreti e tu __________ persa. 

Pippo attende la sua pizza. __________ ordinata tu Luca? No, 

 __________ ordinata i suoi compagni di squadra.  

Era proprio messo male il maglione di Amanda! __________ comprato i  

suoi nonni tre anni fa, ma tu __________ ricucito proprio bene. 

È scoppiato un incendio nella casa dei vicini ma __________ spento 

immediatamente i vigili del fuoco. 

Miriam perse il suo cappello, ma per fortuna tu __________ ritrovato. 

I magistrati __________ ribadito tante volte di non rubare più. 

Marco, __________ scritta la lettera di auguri ai nonni? 
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Glielo – Gliel’ho 
  
 
 In ogni frase inserisci glielo o gliel’ho.  

Non _______ dire tu, ci penserò io ad informarlo. 

Io _______ detto più volte, ma lui non vuole ascoltarmi. 

Marcello molto tempo fa mi prestò del denaro, ma io _______ restituito. 

La mamma promise un regalo a Fabio e _______ diede. 

_______ portato giusto ieri, se non mi credi _______ puoi chiedere. 

Questo è il casco di mio papà, se _______ prendo si arrabbia molto. 

Quando _______ direte, Paolo sarà felice per la lieta notizia. 

Hai dato da mangiare a Bobby? Sì, _______ dato! 

Vuole parlare con mio papà? Un attimo che _______ chiamo subito. 

Oggi ho rotto un vaso, se _______ racconti alla mamma sono fritto. 

Ho finito di leggere il libro della biblioteca, domani _______ riporterò. 

_______ diresti tu a Piero che il suo giocattolo rotto _______ riparato? 

 In ogni frase cerca l’errore e correggi se occorre. 

Se gliel’ho dici tu a Mario che dobbiamo incontrarci, mi fai un grande 

favore. Sta’ tranquillo, l’ho visto ieri e glielo già riferito. 

Quando glielo restituirai il libro al tuo compagno? Glielo darò domani! 

Alla fine glielo diremo noi alla mamma quello che hai combinato. 

Ho trovato un cellulare, ho cercato il proprietario e glielo restituito. 

Glielo detto tante volte come utilizzare la parola “glielo”. 

A Maria piaceva così tanto il mio astuccio che gliel’ho regalato. 

Ho scritto una cartolina alla nonna, ma ancora non glielo spedita. 

Ero talmente arrabbiato con Silvia che alla fine glielo detto. 
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