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Direct and Indirect Object Pronouns Combined 
 

Ripassiamo insieme alcuni esempi 

 
1. I give the books to her. 

a. Io dò i libri a lei. 

i. D.O. = i libri  Plural, Mas. & 3rd  li 

1. Io li dò i libri a lei. 

ii. Ind. Obj. = a lei  Sing., Fem. & 3 rd  le 

1. Combo le + ?  gli + ? 

a. Gli + li = GLIELI 

i. Io glieli dò. 

2. They saw us at the galleria. 

a. Loro hanno visto noi alla galleria. 

i. D.O. = Noi  Pl., Mas. & 1st = Ci 

1. Loro ci hanno visto noi alla galleria. 

a. NOTE:  The “1 to 3 & 2 to 4” rule due to helping verb avere. 

i. Loro ci hanno vist___ alla galleria. 

1. Loro ci hanno visti alla galleria. 

ii. Ind. O. = None 

1. Do not be fooled!  Only a person can be a direct object – at least for the 

purposes of this course. 

a. For this reason “alla galleria” cannot be the direct object.  In 

reality this is a complement of place.  It answers the question:  

“Where?” 

 

3. We wrote the letters to her. 

a. Noi abbiamo scritto le lettere a lei. 

i. D.O. = Lettere  Pl., Fem. & 3 rd  le 

1. Noi le abbiamo scritto le lettere a lei. 

a. NOTE:  The “1 to 3 & 2 to 4” rule due to helping verb avere. 

i. Noi le abbiamo scritt___ a lei. 

1. Noi le abbiamo scritte a lei. 

ii. Ind. O. = a lei  Pl., Fem. & 3 rd  le 

1. Le + le  Glie + le  GLIELE 

a. Noi gliele abbiamo scritte  a lei. 

i. Noi gliele abbiamo scritte. 

 

  



4. My brother received his grades. [ il voto ] 

a. Mio fratello ha ricevuto i suoi voti. 

i. D.O. = i suoi voti  Mas., Pl. & 3 rd  li 

1. Mio fratello li ha ricevuto i suoi voti. 

a. NOTE:  The “1 to 3 & 2 to 4” rule due to helping verb avere. 

i. Mio fratello li ha ricevut___. 

1. Mio fratello li ha ricevuti. 

 

5. I will lend my car to my parents.  [ prestare ]  

a. Io presterò la mia auto ai miei genitori. 

i. D.O. = la mia auto  Pl., Fem. & 3 rd  le 

1. Io la presterò la mia auto ai miei genitori. 

ii. Ind. Obj. = ai miei genitori  Pl., Mas. & 3 rd  gli 

1. Gli + la  GLIELA 

a. Io gliela presterò. 

 


