
Pronomi complemento

I pronomi sono quelle parti variabilli del discorso che sostituiscono altri elementi per rendere 
scorrevole il periodo o per evitare ripetizioni.

Prima di introdure il discorso, ricordiamo che I pronomi personali soggetto sostituiscono il 
sostantivo del soggetto quando è già stato nominato o è sottinteso. 
I pronomi soggetto sono: I (io), you (tu), he (egli), she (ella), it (esso) we (noi), you (voi), they 
(essi).
In inglese è sempre necessario specificare il soggetto, quindi lo non si può sottintendere come 
accade spesso in italiano: he saw her (lui l'ha vista o l'ha vista).

I pronomi complemento, in inglese, sostituiscono il complemento quando è già stato usato un 
sostantivo o è sottinteso. 
I pronomi complemento sono: me (me/mi), you (te/ti), him (lo/gli), her (la/le), it (lo/gli), us 
(noi/ci), you (voi/vi), them (loro).
Non precedono mai il verbo principale ma lo seguono.

Esempi: Where is my book? Have you got it?  It è pronome complemento, sostituisce la parola 
“book”

Robert wants the ice-cream – Robert wants it   It sostituisce la parola “ice – cream”

Susan phones her every evening – Susan le telefona (telefona a lei) tutte le sere

The teacher gives us a lot of homework – L’insegnante ci dà molti compiti a casa

Are you angry with us? Sei arrabbiata con noi?

Ci sono due tipologie di pronomi complemento:

1) diretti – quando seguono il verbo ed hanno la funzione di complemento oggetto

Esempio: I love you (Io amo te / Io amo voi) 
                She hates them (Lei li detesta / lei detesta loro)
                He buys it (Lui lo compra)

2) indiretti – quando hanno funzione di complemento indiretto e seguono una preposizione

Esempio: They are with him tonight (Loro sono con lui stasera)
                Buy some biscuits for them (Compra dei biscotti per loro)
                This present is for her (Questo regalo è per lei)

A differenza della lingua italiana non possono essere mai posti prima del verbo.
E’ bene precisare che dopo il verbo “to be” sono usati I pronomi personali complemento, introdotti 
dal pronome personale soggetto “it”

Es: Who’s speaking? It’s me (Chi è che parla? Sono io)
      Who’s that? It’s us (Chi è? Siamo noi)
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Alcuni verbi come to bring (portare) to build (costruire) to give (dare) to lend (dare in prestito) to 
offer (offrire) to promise (promettere) to read (leggere) to sell (vendere) to send (inviare, mandare)
to show (mostrare) to tell (dire) to take (prendere) to teach (insegnare) to write (scrivere) possono 
essere seguiti da complemento oggetto e da un complemento indiretto

Questi verbi ammettono due tipi di costruzione:

1) soggetto + verbo + complemento diretto + complemento oggetto
    es: She writes John a letter every week (Scrive a John una lettera ogni settimana)

2) soggetto + verbo + complemento oggetto + to + complemento diretto
    es: She writes a letter to John every week

Anche altri verbi come to book (prenotare) to buy (comprare) to cook (cucinare) to find (trovare) to 
leave (lasciare) to make (fare) to order (ordinare), sono usati con I due tipi di costruzione appena 
delineati, con la sola differenza che, nel secondo tipo, il complemento indiretto è introdotto dalla 
preposizione “for”

Es: I buy Emily a hairband (compro a Emily una facia per capelli)
      I buy a hairband for Emily

E’ bene tenere presente che se il complemento oggetto è espresso mediante un pronome personale 
oggetto, si ricorre al secondo tipo di costruzione

Es: She promised it to her son (Lo promise a suo figlio9
      I’ve bought it for Jane ( L’ho comprato per Jane)

Esercizi

Completa le seguenti frasi con I pronomi personali complemento

Esempio: Is this present for John? Yes it’s for him

1) Are these towels for John and Mary? Yes, they are for…….
2) Are you with Anne? No, I’m not with……
3) Here are our new trainees, but Jack isn’t with……
4) The students are at the station and their teacher is with…….
5) Is there a brown blusher……?
6) Where’s Jenny? There’s a bunch of lovely flowers for……

Inverti il pronome personale soggetto con quello complemento

Es: You know me – I know you

1) He knows her
2) You know them
3) They know us
4) We know them
5) We know him



Riscrivi le frasi riscrivendo la parola con un pronome complemento appropriato

1) I have just seen those people running that way
2) Jack is next to Jim
3) Let' s drink a beer!
4) We are going to the cinema. Would you like to come with me and Lucy?
5) Can you see the puppy? It' s under the table and it' s scared.
6) I don' t think it' s a good opportunity for you and those guys
7) I can' t manage to see Grace


