Gliel’ha detto o glielo diciamo noi?

42

Al compleanno di Ortopicchio abbiamo scoperto che i pronomi lo e la si
scrivono con l’apostrofo quando la parola successiva è una voce del verbo
avere che inizia con la lettera h (ad esempio l’ho e l’ha, ma vale anche
per l’hai e l’hanno e per le voci che iniziano con una vocale, come l’avevo
e l’abbiamo). Nel biglietto di ringraziamento (attività 41), Ortopicchio
ha però usato un’altra forma non tanto facile da scrivere correttamente:
gliel’ho.
Leggi con attenzione la spiegazione per scoprire di che cosa si tratta.

Glielo è una parola formata dall’unione di due pronomi: gli (con significato
di ‘a lui’) + lo, oppure le (con significato di ‘a lei’) + lo. Si forma allo
stesso modo anche gliela.
Quando dopo una di queste forme c’è una voce del verbo avere che inizia
per h o per vocale, si mette l’apostrofo: gliel’ho detto, gliel’ho portata,
gliel’avevo regalata, gliel’hanno dato.
Ecco uno specchietto per ricordarti queste forme, con delle frasi
di esempio:

glielo

gli + lo
le + lo

Gli porto il libro.
Le porto il telefono.

Glielo porto.

Gliel’ho portato.

gliela

gli + la
le + la

Gli regala la penna.
Le regala la matita.

Gliela regala.

Gliel’ha regalata.

Si formano nello stesso modo anche glieli e gliele. A differenza di glielo e
gliela, però, glieli e gliele non si apostrofano.

glieli

gli + li
le + li

Gli spedisco i biscotti.
Le spedisco i regali.

Glieli spedisco.

Glieli ho spediti.

gliele

gli + le
le + le

Gli recito le poesie.
Le recito le filastrocche.

Gliele recito.

Gliele ho recitate.
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Per imparare a usare bene queste forme un po’ difficili non c’è altro
modo che... allenarsi! Completa le frasi scrivendo la forma corretta.
Se hai bisogno di aiuto, puoi scegliere tra le varie possibilità che trovi
nella pagina successiva.

1. Quando Giorgio è arrivato a casa, non sapeva che saremmo usciti a cena,
quindi

detto noi.
porti tu?

2. Maria ha dimenticato i libri a casa!
3. Ortopicchio ha ricevuto tantissimi biglietti di auguri.
inviati i suoi amici.
4. Grammaruga non trova più le sue foglie di insalata.
Non

mica rubate?

5. Irene ha saputo che lo spettacolo è stato annullato.
riferito il bigliettaio.
6. Michele ha comprato una bici nuova.
consegnano nel pomeriggio.
preparata

7. La torta di Marta era buonissima!
le sue cugine.
8. Luca è rimasto senza batteria e non ha il caricatore.
prestiamo noi?
9. Valentina vorrebbe quelle scarpe da ginnastica:
regaliamo per il suo compleanno?

10. Chissà se Sofia ha trovato il biglietto del treno che le ho comprato
stamattina…

lasciato sul tavolino.
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Ecco le forme che ti servono per completare le frasi nella pagina
precedente. Attenzione: ce ne sono alcune in più rispetto alle frasi.

glieli hanno
gliel’ho
gliel’hanno

gliele

gliel’abbiamo
gliele avranno

gliel’avevi

glielo
gliel’ha

glieli
gliela

gliele hanno

Per finire, prova a inventare tu qualche frase usando queste forme o altre
simili. L’importante è che in ciascuna frase ci sia almeno una volta la forma
glielo, gliela, glieli, gliele, con o senza apostrofo.
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