Il PRONOME è la parte variabile del discorso che
sostituisce il nome.

I pronomi possono essere:

PERSONALI
MI piace il gelato.
RELATIVI
La storia è una materia CHE mi piace tanto.
POSSESSIVI
Il tuo cane è bravo, ma anche il MIO lo è.
DIMOSTRATIVI
Questo libro è mio, il tuo è QUELLO.
INDEFINITI
QUALCUNO ti risponderà.
INTERROGATIVI
CHI crede di essere?
ESCLAMATIVI
CHE mi tocca sentire!
NUMERALI
Finitela ENTRAMBI!

I pronomi PERSONALI indicano la persona che parla o a cui
si parla, oppure la persona, l’animale o la cosa di cui si parla.
PERSONA

PRONOMI
PERSONALI
SOGGETTO

PRONOMI PERSONALI
COMPLEMENTO
Forma tonica

I persona sing.
II persona sing.
III persona
singolare
I persona pl.
II persona pl.
III persona
plurale

Io
Tu
Egli, lui, esso
Ella, lei, essa
Noi
Voi
Essi, loro
Esse, loro

Forma atona

Me
Mi
Te
Ti
Lui, sé
Lo, l’, gli, ne, si
Lei, sé
La, l’, le, ne, si
Noi
Ci
Voi
Vi
Essi, loro, sé
Li, ne, si
Esse, loro, sé
Le, ne, si

N.B: Non confondere gli ARTICOLI con i PRONOMI: gli
articoli accompagnano un nome, i pronomi lo sostituiscono!
Lo zio di Alessandro è arrivato: lo conosci?

MI, TI, SI, CI, VI svolgono la funzione di complemento
oggetto quando significano “me”, “te”, “sé”, “noi”, “voi”
Vuoi che TI (=te) accompagni?

MI, TI, SI, CI, VI svolgono la funzione di complemento di
termine quando significano “a me”, “a te”, “a sé”, “a noi”, “a
voi”
Ti (=a te) ho scritto una lettera

I PRONOMI PERSONALI RIFLESSIVI si riferiscono al
soggetto e fanno sì che l’azione espressa dal verbo si rifletta
sul soggetto stesso
I PERSONA
II PERSONA
III PERSONA

SINGOLARE
MI
TI
SI, SÉ

PLURALE
CI
VI
SI, SÉ, LORO

N.B: Per stabilire se i pronomi sono RIFLESSIVI oppure no, è
sufficiente controllare che coincidano con la persona del soggetto.

Io MI curo
1°p.sing 1°p. sing.

RIFLESSIVO

Lei MI cura
3°p.sing

1°p. sing

COMPLEMENTO

I pronomi RELATIVI sostituiscono i nomi e,
contemporaneamente, congiungono tra loro due frasi.
MASCHILE
FEMMINILE
INVARIABILE

SINGOLARE

PLURALE

IL QUALE
LA QUALE

I QUALI
LE QUALI
CHE
CUI

Il pronome CHE può svolgere la funzione di SOGGETTO o di
COMPLEMENTO OGGETTO

La ragazza CHE ti ha scritto è molto carina.
Soggetto

La ragazza CHE hai conosciuto è molto carina
Compl. Oggetto

Ci sono anche i PRONOMI RELATIVI MISTI
CHI
QUANTO
QUANTI/E
CHIUNQUE
DOVUNQUE/OVUNQUE

Vorrei un consiglio da
CHI si intende della
materia
Ti restituisco QUANTO
= ciò che
ti devo
=quelli che/ quelle che Parlerò con QUANTI mi
vorranno ascoltare
CHIUNQUE voglia
=qualunque/qualsiasi/ogni
venire è ben accetto
persona che

=colui il quale che/
colei la quale che

=in qualunque/qualsiasi
luogo in cui

DOVUNQUE guardassi,
non vedevo che mare.

I pronomi POSSESSIVI indicano a chi appartengono la
persona, l’animale o la cosa espressi dal nome che
sostituiscono.
SINGOLARE
I persona
II persona
III persona
I persona
II persona
III persona

(il) mio, (la) mia
(il) tuo, (la) tua
(il) suo, (la) sua
(il) nostro, (la) nostra
(il) vostro, (la) vostra
(il) loro, (la) loro

PLURALE
(i)miei, (le) mie
(i)tuoi, (le) tue
(i)suoi, (le) sue
(i)nostri, (le) nostre
(i)vostri, (le) vostre
(i)loro, (le) loro

Questo è il mio libro, il TUO dov’è?

Ai pronomi possessivi di III persona bisogna aggiungere:
PROPRIO e ALTRUI
Tutti si interessano degli affari altrui, mentre dovrebbero occuparsi dei
PROPRI
Guarda i tuoi difetti, invece degli ALTRUI

I pronomi DIMOSTRATIVI indicano la posizione, nello
spazio o nel tempo, oppure l’identità della persona, animale o
cosa espressi dal nome che sottintendono.
QUESTO, QUELLO, CODESTO, STESSO, MEDESIMO
(vedi aggettivi dimostrativi)
QUESTI, QUEGLI, COSTUI, COSTEI, COSTORO,
COLUI, COLEI, COLORO, CIÒ
TALE se preceduto dall’articolo determinativo o da un aggettivo
dimostrativo. (Quel TALE…/Il TALE che…)

N.B: Il pronome “ciò” può essere sostituito da NE, CI, VI ,LO
Non NE (di ciò) voglio parlare
Non CI (a ciò) penso nemmeno
VI (a ciò) passerò sopra
Non LO (ciò) voglio fare

I pronomi INDEFINITI forniscono indicazioni generiche circa la
quantità o l’identità della persona, dell’animale o della cosa espressi
dal nome che sostituiscono.

NESSUNO di questi panini è di mio gusto.
QUALCUNO ha suonato alla porta.

I pronomi INTERROGATIVI introducono una domanda, diretta o
indiretta, sull’identità, sulla quantità o sulla qualità del nome che
sostituiscono.
CHE hai combinato?

COME hai dormito?

QUALI hai scelto?

QUANTI sono?

Penso che dovremmo decidere CHI di noi due parlerà.

I pronomi ESCLAMATIVI introducono un’esclamazione, riguardo
all’identità o alla qualità del nome che sostituiscono.
CHE dici!

QUANTO chiacchieri!
Guarda CHI c’è!

I pronomi NUMERALI forniscono precise indicazioni circa la
quantità numerica del nome che sostituiscono
Ecco le pizze: quale delle DUE preferisci? La PRIMA, la SECONDA o
ENTRAMBE?

ATTENZIONE!
CHE può essere:
- Aggettivo interrogativo/esclamativo
- Pronome interrogativo/esclamativo
- Pronome relativo
- Congiunzione

CHE musica ascolti?
CHE fai?
Il libro CHE sto leggendo
è molto bello.
Credo CHE studierò italiano

CHI può essere
- Pronome interrogativo/esclamativo
- Pronome relativo

CHI è? CHI si vede!
Parla CHI desidera

ANALISI GRAMMATICALE
Ricordati di indicare
a) La

specie:

PERSONALE,
RELATIVO,
POSSESSIVO,
DIMOSTRATIVO, INDEFINITO, INTERROGATIVO/ESCLAMATIVO,
NUMERALE
b) Il genere: MASCHILE/FEMMINILE
c) Il numero: SINGOLARE/PLURALE
d) Se il pronome è PERSONALE SOGGETTO
- si indica la PEROSNA (I, II, III)

e) Se il pronome è RELATIVO
- si indica se ha funzione di SOGGETTO o COMPLEMENTO

-Egli confessò la verità
Egli=pron. pers., masc, IIIp. sing.

-Prendi quel libro che è sul tavolo
Che= pron. rel., sogg.

-Alzino la mano quanti hanno studiato
Quanti= pron. rel., masc., plur. (composto da quelli+che)

