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Pronomi personali soggetto e complemento in inglese  
 
 
 
Link al video 
https://youtu.be/bOg-xzaMGn0    Min17:00 
 
 
 
 
 
I pronomi sostituiscono il sostantivo. Per utilizzare il pronome giusto si 
devono tenere in considerazione due elementi: il sostantivo che 
sostituisce e la funzione che tale sostantivo ha nella frase. In inglese, i 
pronomi prendono il genere del sostantivo che sostituiscono solo alla 3a 
persona singolare. I pronomi della 2a persona plurale sono identici a 
quelli della 2a persona singolare, ad esclusione dei pronomi riflessivi. 
 
  Pronome soggetto Pronome oggetto Aggettivo possessivo
 Pronome possessivo Pronome riflessivo o intensivo 
1a persona singolare I me my mine myself 
2a persona singolare you you your yours yourself 
3a persona singolare, maschile he him his his himself 
3a persona singolare, femminile she her her hers herself 
3a persona singolare, neutro it it its   itself 
1a persona plurale we us our ours ourselves 
2a persona plurale you you your yours yourselves 
3a persona plurale they them their theirs themselves 
PRONOMI PERSONALI SOGGETTO 
I pronomi soggetto sostituiscono i sostantivi che svolgono funzione di 
soggetto della frase. Alla 3a persona, i pronomi soggetto sono spesso 
usati per evitare ripetizioni. 
 
 

https://youtu.be/bOg-xzaMGn0


ESEMPI 
 
I am 16. 
You seem lost. 
Jim is angry, and he wants Sally to apologize. 
This table is old. It needs to be repainted. 
We aren't coming. 
They don't like pancakes. 
PRONOMI PERSONALI OGGETTO 
I pronomi oggetto sostituiscono i sostantivi che svolgono funzione di 
complemento, sia diretto che indiretto, in una frase. 
 
ESEMPI 
 
Give the book to me. 
The teacher wants to talk to you. 
Jake is hurt because Bill hit him. 
Rachid recieved a letter from her last week. 
Mark can't find it. 
Don't be angry with us. 
Tell them to hurry up! 
AGGETTIVI POSSESSIVI 
Gli aggettivi possessivi non sono pronomi ma determinanti. È tuttavia 
utile impararli insieme ai pronomi perché sono simili. Gli aggettivi 
possessivi sono aggettivi a tutti gli effetti, quindi si collocano davanti al 
nome che alterano, ma non sostituiscono il sostantivo come i pronomi. 
 
ESEMPI 
 
Did mother find my shoes? 
Mrs. Baker wants to see your homework. 
 
 
 
 
 



 
 
PRONOMI POSSESSIVI 
I pronomi possessivi sostituiscono i sostantivi, sia in funzione di soggetto 
sia di oggetto della frase. Il sostantivo sostituito non appare nella frase, 
quindi deve risultare chiaro dal contesto. 
 
ESEMPI 
 
This bag is mine. 
Yours is not blue. 
That bag looks like his. 
These shoes are not hers. 
That car is ours. 
Theirs is parked in the garage. 
 
 
 
 
PRONOMI RIFLESSIVI E INTENSIVI 
I pronomi riflessivi e intensivi sono identici ma svolgono funzioni diverse 
all'interno della frase. 
 
I pronomi riflessivi si riferiscono direttamente al soggetto della frase, in 
quanto l’azione espressa dal verbo riguarda direttamente il soggetto che 
la esegue, che diventa anche complemento oggetto diretto o indiretto. 
Solo certi verbi specifici possono essere riflessivi. Non è possibile 
rimuovere il pronome dalla frase perché il testo rimanente non sarebbe 
più grammaticalmente corretto. 
 
ESEMPI 
 
I told myself to calm down. 
You cut yourself on this nail? 
He hurt himself on the stairs. 
She found herself in a dangerous part of town. 



The cat threw itself under my car! 
We blame ourselves for the fire. 
The children can take care of themselves. 
 
 
I pronomi intensivi sottolineano il soggetto di una frase. Non sono 
l'oggetto dell'azione espressa dal verbo. I pronomi intensivi possono 
sempre essere rimossi senza che la frase cambi di significato, ma si perde 
l'enfasi data al soggetto. I pronomi intensivi possono essere collocati 
immediatamente dopo il soggetto o alla fine della frase. 
 
ESEMPI 
 
I made these cookies myself. 
You yourself asked Jake to come. 
The Pope himself pardoned Mr. Brown. 
My teacher didn't know the answer herself. 
The test itself wasn't scary, but my teacher certainly is. 
We would like to finish the renovation before Christmas ourselves. 
They themselves told me the lost shoe wasn't a problem. 
 
 
 



Esercizi da fare  

 
 
 



 
 
 
 


