
4. IL PRONOME o “sostituente” 
(PARTE VARIABILE DEL DISCORSO) 

 
 
 
 
Il pronome si usa al posto del nome o di un’altra parte del discorso. Serve, fra le al-
tre cose, a evitare le ripetizioni.  
 
 
 

☞  Pronomi personali: indicano la persona che parla o a cui si parla (visto che 
gli animali e le cose non parlano…!), oppure la persona/l’animale/la cosa di 
cui si parla. Ci sono pronomi personali soggetto e pronomi personali complemento. 

 
ATTENZIONE! COME SI FA A RICONOSCERLI? 

1. Prima si trova il verbo all’interno della frase. P. es. “Io mangio la mela”. 
2. Poi si cerca di capire a quale parte della frase si riferisce il verbo. Chi è che agisce? Chi è 

che “mangia”? Risposta: “io”! Dunque, il soggetto è proprio “io”. 
Attenzione, però: quando il verbo è alla forma passiva, allora il soggetto è colui che subisce 
l’azione: nella frase “la mela è mangiata da me”, chi è ad essere mangiato? “La mela”, 
che dunque è il soggetto. 

3. Se il pronome non è un soggetto, allora è per forza un complemento. P. es, se abbiamo 
detto che nella frase “La mela è mangiata da me” il soggetto è “la mela”, “me” è per forza 
un pronome personale complemento. 

 
Scrivi una frase in cui sia presente un pronome personale soggetto. 

_____________________________________________________________________________ 
 

 Completa la tabella, inserendo i pronomi mancanti (puoi copiarli dal libro). 
 

PRONOMI PERSONALI 
 SOGGETTO COMPLEMENTO 
 Maschile Femminile Maschile Femminile 
1a persona 
2a persona 
3a persona 
 
4a persona 
5a persona 
6a persona 
 
Riflessivo sing. e plur. 
 

- Io 
___________ 

- Egli/lui/esso 
 

___________ 
___________ 
___________ 

  
(non c’è) 

___________ 
___________ 
___________ 

 
___________ 
___________ 
- Esse/loro 

 
(non c’è) 

___________ 
___________ 
___________ 

 
___________ 
___________ 
___________ 

 
Sé (opp. Si) 

- Me (opp. Mi) 
___________ 
- Lei/essa 

(opp. Le/la) 
___________ 
___________ 

- Loro (opp. Li) 
 

___________ 
 

 
 
 

☞  Pronomi possessivi: indicano l’appartenenza 

(_________,_________,_________,_________,_________,_________). 



 

ATTENZIONE! NON VANNO CONFUSI CON GLI AGGETTIVI POSSESSIVI! 
Scrivi una frase in cui siano presenti un aggettivo e un pronome possessivo. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

☞  Pronomi dimostrativi: indicano la posizione. 

(____________,____________,____________,____________,____________,

____________,____________,____________). 
 

ATTENZIONE! NON VANNO CONFUSI CON GLI AGGETTIVI DIMOSTRATIVI! 
Scrivi una frase in cui siano presenti un aggettivo e un pronome dimostrativo. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

☞  Pronomi indefiniti: indicano una quantità vaga, non definita. 

(____________,____________,____________,____________,____________,

____________,____________,____________,____________ ecc.) 
 

ATTENZIONE! NON VANNO CONFUSI CON GLI AGGETTIVI INDEFINITI! 
Scrivi una frase in cui siano presenti un aggettivo e un pronome indefinito. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

☞  Pronomi relativi (3): sostituiscono il nome e mettono in relazione due frasi. 

(_________,_________,_________). 
 
 

☞  Pronomi interrogativi ed esclamativi (4): introducono domande ed 
esclamazioni. 

(________,________,________,________). 
 

IMPORTANTE! ‘CHI’ NON C’È FRA GLI AGGETTIVI!   
 
 

☞  Pronomi numerali (per un’ulteriore classificazione, vedi gli aggettivi nume-

rali): indicano una quantità precisa. (_________). 
 

ATTENZIONE! NON VANNO CONFUSI CON GLI AGGETTIVI NUMERALI! 
Scrivi una frase in cui siano presenti un aggettivo e un pronome numerale. 

_____________________________________________________________________________ 


