I pronomi personali
A. Completa la tabella scrivendo i pronomi personali soggetto o complemento
mancanti e ripeti tante volte.
1ª pers. sing.
2ª pers. sing.
3ª pers. sing.
1ª pers. plur.
2ª pers. plur.
3ª pers. plur.

Pronomi personali soggetto

Pronomi personali complemento

io
tu
egli, _______, esso, essa
noi
______
______, esse

me, ____
____, ti
lui, lei, ___, la, gli, le, sé, si, ne
_____
vi
_______, gli, li, le, sé, si, ne

B. In ogni frase evidenzia il nome o i nomi che si ripetono e riscrivi ogni frase sul
quaderno sostituendo il nome ripetuto con un pronome personale adatto.
1. Il gatto si arrampicò sull’albero per catturare un uccellino e riuscì a prendere
l’uccellino.
2. Ho comprato un quaderno nuovo ma ho dimenticato a casa il quaderno.
3. Stamattina Alice è arrivata insieme alla maestra ed è salita in classe con la
maestra.
4. Noi incontriamo spesso Mario e salutiamo Mario.
5. Quando incontrerò Gabriele racconterò a Gabriele tutto quello che ho fatto oggi a
scuola.
6. Domani sarà il compleanno di Betta e regalerò a Betta un libro.
7. A Nicolò piace molto la torta e vuole sempre un’altra fetta di torta.
8. Davide ha portato a scuola un sacco di caramelle ma vuole tenere tutte le
caramelle per Davide.
9. Jacopo indossa spesso un bel cappello; è così bello che non vuole togliere il
cappello da Jacopo mai.
10. Diego ama molto leggere storie e impegna Diego a inventare storie.
C. In ogni frase riconosci e sottolinea il pronome complemento; poi riscrivi ogni
frase sul quaderno trasformando tutto al plurale.
1. Nel giardino c’è un grande albero e il giardiniere lo pota accuratamente.
2. L’automobile sfreccia sulla pista dove il meccanico è pronto
per cambiarle lo pneumatico consumato.
3. Un grosso cane fa la guardia oltre il cancello della villa del
presidente e la protegge dal ladro.
4. L’attore studia attentamente la sua parte per essere
pronto a recitarla bene in teatro.
5. Il capocannoniere ha segnato un goal bellissimo e il tifoso
lo ha acclamato.

Esercizio di approfondimento. Trova gli errori e riscrivi correttamente ogni frase.
1. Una volta a scuola si usavano quaderni piccoli; mela detto mamma.
2. La maestra tela fatto scrivere sul diario che domani si entrerà alle 10:00?
3. Non avevo la penna così me la prestata Diego.
4. Oggi non avevo la merenda, così mela offerta un mio amico.
5. Non posso venire a casa tua, oggi. Telo detto già ieri che sono impegnato.
6. Come mai non avete portato il libro di matematica? Eppure velo comunicato ieri
che oggi avremmo dovuto usarlo.
7. Io e mia sorella sappiamo nuotare bene perché ciela insegnato papà.
8. Non so disegnare un leone perciò te lo stampato, così tu lo colorerai.
9. Se non trovate più la scatola dei pastelli è perché ve la presa Alberto.
10. Sì, lo so, ieri te lo prestato io lo scotch, ma oggi non posso perché non ce lo
più.
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