
Pronomi

Caratteristiche dei pronomi (concetto generale)

Il pronome (ovvero “che stal al posto del nome”) è una parte variabile del discorso che ha la 
funzione di sostituire - è infatti detto anche “sostituente” - un’altra parte del discorso; ad esempio, 
nella frase: 

Ho visto Giacomo e gli ho detto della festa di stasera

Il pronome “gli” sostituisce il nome “Giacomo” nella frase coordinata, evitando una ripetizione ma 
specificando comunque i rapporti logici tra il nome sostituito e l’azione espressa dal predicato 
verbale (ovvero: ho detto a Giacomo di venire alla festa).

Semplicemente ti basta sapere che I pronomi sostituiscono il sostantivo. Per utilizzare il 
pronome giusto dovrai tenere in considerazione due elementi: il sostantivo che sostituisce e la 
funzione che tale sostantivo ha nella frase.

In inglese finora abbiamo analizzato varie tipologie di pronomi:

1) Personali Soggetto - sostituiscono i sostantivi che svolgono funzione di soggetto della 

frase.

In pratica sono I soggetti (I, you, he, she, it, we, you, they)

Esempi:

1. This table is old. It needs to be repainted; 
2. We aren’t coming; 
3. They don’t like pancakes.

Ricorda:

 Alla 3a persona, i pronomi soggetto son spesso usati per evitare ripetizioni; 
 I Pronomi Personali Soggetto in inglese, contrariamente all’italiano, sono sempre espressi, 

ed eccezione nei casi in cui frasi coordinate abbiano lo stesso soggetto o nel caso 
dell’imperativo. 

https://library.weschool.com/lezione/predicato-nominale-verbale-frasi-verbo-essere-grammatica-italiana-11086.html
https://library.weschool.com/lezione/predicato-nominale-verbale-frasi-verbo-essere-grammatica-italiana-11086.html
https://library.weschool.com/lezione/predicato-nominale-verbale-frasi-verbo-essere-grammatica-italiana-11086.html


Pronome Personale Oggetto (Complemento)
Ne abbiamo parlato nella scorsa lezione, nel documento pdf che ho inviato. Anche in questo caso 
riassumiamo brevemente.

I pronomi oggetto (oppure detti anche “pronomi personali complemento”) in inglese sostituiscono i 
sostantivi che svolgono la funzione di complemento, sia diretto (usati dopo un verbo) che indiretto 
(dopo una preposizione), in una frase. 

Ricordiamo quali sono: me, you, him, her, it, us, you, them

Esempi:

1. She hates me = Lei mi (complemento oggetto) odia; 
2. She goes to the cinema with him = Lei va al cinema con lui (complemento indiretto di 

compagnia). 

3. We saw them in town yesterday, but they didn’t see us.
Li abbiamo visti in città ieri, ma loro non ci hanno visti.

4. She is waiting for me.
Lei mi sta aspettando.

Ricorda:

*   I pronomi complemento sono usati dopo un verbo, come complementi diretti, o dopo una 
preposizione, come complementi indiretti

ESEMPI: 

 She hates me – (Lei mi odia) ------ dopo verbo
 She is going to the cinema with him – (Va al cinema con lui) ----- dopo preposizione

le preposizioni possono essere: for (per); with (con); before (prima); after (dopo); over (sopra, 
oltre); around (intorno); across (attraverso); at; in; on; above (sopra, al di là di); behind (dietro) e 
molte altre….

Si dividono principalmente in preposizioni di stato in luogo, moto a luogo, tempo.

https://www.sognandolondra.com/it/directory/visitare-londra/cinema-a-londra/


Pronomi Riflessivi

      

L'argomento grammaticale affrontato in questa nuova lezionre riguarda i Pronomi Riflessivi (in 
inglese Reflexive Pronouns), in particolare:

- le loro forme

- il loro uso

- i verbi riflessivi

I pronomi riflessivi sono usati quando il soggetto e la persona che subisce l’azione coincidono

Es: He devotes himself to work (Lui dedica se stesso al lavoro/si dedica al lavoro)

We enjoy ourselves (Noi ci divertiamo)

Quali sono I pronomi riflessivi?

Inglese                                                                 Italiano

myself                                                                  me stesso / mi

yourself                                                                te stesso   / ti

himself                                                                 se stesso   / si

herself                                                                  se stessa   / si

ourselves                                                              noi stessi  / ci

yourselves                                                            voi stessi  / vi

themselves                                                           essi stessi  / si

I pronomi riflessivi, oltre che con I verbi riflessivi, anche nel caso in cui si voglia sottolineare che 
qualcuno ha fatto qualcosa da sé, oppure per evidenziare una cosa o una persona

Es:  Perm itself is a procedure requiring great skill and attention (la permanente in sé è un 
procedimento che richiede grande abilità e attenzione)

I myself always apply the dye to her. (Io stessa le applico sempre la tinta)

I always apply the dye to her hair myself (Io stessa le applico sempre la tinta)    dye = tinta



She dyed her hair by herself (Si è tinta I capelli da sola)

Mary can look after herself (Mary sa badare a se stessa)   to look after = badare a

Come si può notare dall’ultimo esempio, il pronome riflessivo può essere posizionato dopo una 
preposizione.

Occorre prestare attenzione al fatto che alcuni verbi, che in italiano sono riflessivi, non lo sono nella
lingua inglese. Inoltre, nel caso di verbi come to wash (lavarsi), to shave (radersi), to dress 
(vestirsi), to behave (comportarsi) il pronome riflessivo può essere omesso se quelle che sono 
espresse sono azioni abituali e non c’è possibilità di ambiguità.

Nel caso si faccia riferimento a parti del corpo o capi di abbigliamento, essi devono essere introdotti
dall’aggettivo possessivo.

Es: He always shaves in the morning  (Si rade sempre la mattina)

      She washes her hands  (Si lava le mani)

      Mary wakes up at 7 in the morning and then she puts on her uniform  (Mary si alza alle 7 la
      mattina e poi si mette l’uniforme)

Importante

Alcuni verbi riflessivi in italiano sono espressi in inglese con il verbo to get seguito da un aggettivo 
e un participio passato
Tra di essi ricordiamo: to get angry (arrabbiarsi), to get annoyed (seccarsi), to get bored 
(annoiarsi), to get cold (raffreddarsi), to get warm (riscaldarsi), to get wet (bagnarsi), to get dry 
(asciugarsi), to get nervous (innervosirsi), to get get tired (stancarsi), to get rich (arricchirsi), to 
get engaged (fidanzarsi), to get married (sposarsi)

Es: He always gets very angry when you are late (Si arrabbia sempre molto quando sei in ritardo)

      My mother got married when she was very young  (Mia madre si sposò quando era molto      
giovane)



Esercizi

Inserisci, se necessario, il pronome riflessivo o reciproco adeguato, quindi traduci in italiano

1) I don’t want to go out by…….
2) All the students in the class help…..
3) The beauty centre…….is beautiful, but it’s too expensive
4) John, Mary, are you enjoying……?
5) She’s learning to apply make up by ……..
6) Mrs Smith always controls……...when her students make her angry
7) Who will pay the bill at the beauty centre? I’ll pay it…….
8) George, you can help……..                      to help oneself = servirsi a tavola
9) Romeo and Juliet love……...soo much
10) My parents always kiss……..before going out
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