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I SOSTITUENTI DEL NOME. 

I PRONOMI PERSONALI sostituiscono il nome e indicano le diverse persone dei verbi e sono molto 

utili per evitare ripetizioni. Possono avere la funzione di soggetto, quando indicano l’elemento di chi 

si parla o che compie l’azione, o la funzione di complemento se usati come espansione della frase 

nucleare. 

I pronomi personali complemento puoi trovarli uniti al verbo a formare un’unica parola: credimi, 

parlagli, ascoltalo… 

 
COMPLETA LA TABELLA. 

 

PERSONA 
 

PRONOME SOGGETTO 
 

PRONOME COMPLEMENTO 

 

1ᵃ singolare 
2ᵃ singolare 
3ᵃ singolare maschile 

femminile 

 

Io 
……. 
Egli- esso 
Ella- essa 

 

Me-mi 
………- ti 
Lui- sé- si- lo- gli- ne 
……….- sé- si- la- ne 

 

1ᵃ plurale 
2ᵃ plurale 
3ᵃ plurale maschile 

femminile 

 

……… 
Voi 
Essi- loro 
……..- loro 

 

Noi- ci 
………- vi 
………- loro- si- li- ne 
Esse- loro- si- le- ne 

 
INSERISCI I PRONOMI PERSONALI COMPLEMENTO ADATTI. 

. Questo vestito …… sta molto bene, dovresti indossar……. più spesso. 

. Gaia ha disobbedito perciò la mamma ……. ha rimproverata. 

. Hassan voleva uscire, ma ........... ho detto che pioveva. 

. Che torta prelibata! ........ vorrei una fetta. 

. In questa foto ........... vede il tuo gattino. 

. Non trovo i miei occhiali. Tu .......... hai visti? 
 

IN COPPIA. 

I pronomi personali complemento possono essere usati in coppia, ma con lo, la, li e ne, i pronomi 

mi, ti, si, ci, vi, diventano me, te, se, ce, ve. 

Il pronome gli, a volte, si unisce a lo, la, li, le, ne diventando glielo, gliela, glieli, gliele, gliene. 
 

INSERISCILI AL POSTO GIUSTO. 

. Lì ci sono i croccantini per il gatto. Ha fame, ............. dai un po’? 

. Gli ho detto che la borsa mi piace e ................... regalerà di certo. 

. Carlo mi ha prestato la penna e ................. restituirò quando avrò finito i compiti. 

. Ti piacciono i suoi guanti? ................ ho regalati io. 

. Non è il momento giusto. ................... parlerò più tardi con calma. 

. Se ne volete, ................... darò un poco. 
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