
I PRONOMI PERSONALI 
 

Il pronome personale si usa al posto del nome della persona, 

dell’animale o della cosa di cui si sta parlando; quindi 

sostituisce il nome, sta al posto (pro) del nome (nomen). 
 

In questa tabella trovi in maniera completa tutte le parole 

che svolgono la funzione di pronome personale, soggetto o 

complemento. Imparale a memoria. 

*Attento: le forme tra parentesi sono forme complemento 

usate spesso, soprattutto nel linguaggio parlato, come 

soggetto. 

persona funzione 
di soggetto 

funzione di complemento 

forme forti forme deboli 

1ª sing. io me mi 

2ª sing. tu te ti 

maschile 
3ª sing. 

femminile 

egli ,(lui)*, esso 

 
ella, (lei)*, essa 

lui, esso, sé 

 
lei, essa, sé 

lo, gli, ne, si 

 
la, le, ne, si 

1ª plur. noi noi ci 

2ª plur. voi voi vi 

maschile 
3ª plur. 

femminile 

essi, (loro)* 
 
esse, (loro)* 

essi, loro, sé 
 
esse, loro, sé 

li, ne, si 
 
le, ne, si 

 

Come hai notato, alcuni pronomi sono identici agli 

articoli determinativi. Sono: lo, la, gli, le. 

Per distinguerli devi ricordare che l’articolo è sempre 

insieme al nome; il pronome, invece, sostituisce il nome. 
 

A. Nelle seguenti frasi elimina le ripetizioni 

sostituendole con il pronome adatto: lo, la, gli, le, li. 

Esempio: Il papà di Matteo ristrutturerà la sua casa e 

dipingerà la sua casa. -> Il papà di Matteo ristrutturerà la 

sua casa e la dipingerà. 

1) Al mercato ho visto tante belle sciarpe e ho comprato 

tante belle sciarpe.  

2) A mensa hanno cucinato ottimi gnocchi e noi ottimi 

gnocchi abbiamo mangiati.  

3) Ieri avete imparato una canzone; oggi avete cantato la 

canzone.  

4) Tra pochi giorni svolgerai le prove di verifica: sono 

sicura che farai bene le prove di verifica. 

5) Leonardo pensa che Erica abbia un bel viso e vuole 

ritrarre il viso. 

6) Ivert ama moltissimo il ballo e pratica il ballo da 

alcuni anni. 

7) Georgiana è una fan dei telefilm di Violetta e guarda i 

telefilm di Violetta ogni giorno. 



8)Valentino è bellissimo e voglio dare a Valentino tanti 

baci. 

9) Mia nonna abita in una città lontana perciò voglio 

scrivere a mia nonna una bella lettera. 

10) Sono maturati tanti cachi ed è il momento di cogliere i 

cachi. 
 

B. Leggi attentamente il testo; colora in giallo le parole 

cerchiate se sono articoli, colorale in verde se sono 

pronomi. 

Violetta si racconta 
 

Mi piace molto fare l’attrice e sono 

contentissima di venire in Italia; 

vorrei visitarla tutta e conoscere 

tutte le mie fans italiane! So però che 

avrò poco tempo e dovrò dedicarlo quasi 

tutto al lavoro. In Italia imparerò 

certamente cose nuove e le ricorderò 

per sempre. 

Il lavoro che faccio lo sogno da 

sempre! Se non fossi diventata Violetta 

avrei provato a fare comunque la 

cantante.   

Violetta è un personaggio vero: non è perfetta, commette 

degli sbagli e cerca di correggerli, ama gli amici ed è 

sempre pronta ad aiutarli. Ha dispiaceri, come tutte le 

ragazze della sua età, ma li supera con l’affetto delle 

persone care; fa litigi con il padre, ma li dimentica 

presto... 

Da Violetta ho imparato a lottare per i miei sogni: li 

difendo dalle avversità e dalle invidie. 

Con le fans ho un rapporto incredibile: le posso contattare 

in ogni momento, sui social network. So che piaccio di più 

alle ragazze, ma è normale, perché si immedesimano in me. I 

ragazzi... li conquisterò con il mio talento.   

 

C. Scrivi 10 frasi in tabella come l’esempio. 

 verbo articolo nome pronome verbo 

1. Amo  la  scuola,  la   amo! 

 


