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IL PRONOME 

 

Il pronome è una parte  variabile  del discorso perché si declina al maschile o al 

femminile, al singolare o al plurale.  

Solitamente viene usato  per sostituire  un elemento già citato nel testo (un nome, un 

aggettivo, un verbo, una frase), rendendo così poss ibile evitare ripetizioni.  

Esempio:  

• Sai dov'è la mia sciarpa? Per caso  l'hai vista? ( l' = la  sostituisce  "la sciarpa").  
• No, non lo  so. (Lo sostituisce "dov'è la tua sciarpa").  

I pronomi possono essere di vari tipi: personali, relativi, dimostrativi, possessivi, 

indefiniti, numerali, interrogativi, esclamativi.  

Esempi:  

Io sono italiano, tu  sei americano. (Io e tu = pronomi personali)  

Il bambino che parla è mio fratello. (che = pronome relativo).  

Questo cane è nero, quello  è bianco. (Questo = aggettivo dimostrativo; quello  = 

pronome dimostrativo).  

Il mio cane è nero, Il tuo  è bianco. (mio = aggettivo possessivo; tuo = prono me 

possessivo).  

Molti ragazzi vanno in palestra, alcuni  vanno in piscina. (Molti = aggettivo indefinito; 

alcuni = pronome indefinito).  

Io ho mangiato due pasticcini, tu quattro . (due = aggettivo numerale; quattro = pronome 

numerale).  

Chi  ha preso il mio ombrello? (Chi = pronome interroga tivo).  

Che stai facendo! (Che = pronome esclamativo).  



Come vedi l'aggettivo accompagna un nome, il pronom e lo sostituisce.  

I PRONOMI PERSONALI  

 

I pronomi personali prendono varie forme a seconda  

dei ruoli che svolgono nella frase:  

• funzione di SOGGETTO ( Noi  siamo italiani)  
• funzione di COMPLEMENTO OGGETTO (Paolo ama Teresa. La vuole sposare)  
• funzione di ALTRI COMPLEMENTI ( Mi dai le chiavi di casa?); (Non conosco tuo 

cugino, parlami di  lui ); (Usciamo con  loro  stasera?); (Vieni a cena da me?) 

I pronomi singolari egli  ed ella , sempre riferiti a persone, nel linguaggio quotidi ano 

sono sempre più frequentemente sostituiti dalle for me lui  e lei . 

Il pronome plurale essi ed esse, usato per indicare persone, animali e cose, viene  

invece spesso sostituito dalla forma loro . 

Un errore frequente si verifica quando anziché usar e le forme le, gli e loro, per indicare 

a lei, a lui e a loro, viene usato sempre il pronom e gli.  

Le ho detto la verità. = Ho detto la verità a lei . 

Gli  ho detto la verità. = Ho detto la verità a lui . 

Ho detto  loro  la verità. = Ho detto la verità a loro . 

Il pronome può essere unito al verbo.  

"Ho preparato un panino, mangia lo ."  

"Posso usare la tua macchina?"  "Sì puoi usar la."  

 


