UNITÀ 4

Mappa
per ricordare

PERSONALI
soggetto: io, tu, egli, esso, lui, lei, noi…
complemento: me, te, sé, lui, lei, noi…

POSSESSIVI
il mio, il tuo, il suo…

DIMOSTRATIVI
questo, quello, ciò, colui…

INDEFINITI

PRONOMI

qualcuno, qualcosa, ognuno…

RELATIVI
che, il quale, cui…

NUMERALI
uno, due, il primo…

INTERROGATIVI
chi?, che?, quale?…

ESCLAMATIVI
che!, quale!...
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4 • Il pronome

1.La definizione del pronome
Leggi con attenzione la definizione del pronome.
Il pronome, o sostituente, è una parte variabile del discorso che viene usata in
prevalenza per sostituire un nome o per sottintenderlo.
I pronomi si suddividono nelle seguenti tipologie: personali, possessivi,
dimostrativi, indefiniti, relativi e doppi (o misti), numerali, interrogativi,
esclamativi.
1 Nelle frasi seguenti i pronomi sono stati evidenziati in corsivo. Sottolinea le
parole che essi sostituiscono.
1. Per chiedere un giorno di permesso devi rivolgerti al capufficio, perché è lui
che si occupa di queste cose. 2. Gli occhi di Sandra sono azzurri, quelli di Milena
sono verdi. 3. Fra tutte le piramidi egizie, quella di Cheope è la più imponente.
4. Alcuni scienziati sono favorevoli agli organismi geneticamente modificati, altri
sono contrari. 5. Bruno è un ragazzo leale e so di poter contare su di lui. 6. Il
sentiero che stiamo percorrendo giunge fino alla cima della montagna.

2.I pronomi personali
I pronomi personali, a seconda della funzione sintattica che svolgono, si
dividono in due categorie: soggetto e complemento.
•Soggetto: svolgono la funzione di soggetto della frase e concordano con il
verbo della stessa, indicandone la persona: io, tu, egli, ella, esso, essa, lui,
lei, noi, voi, essi, esse, loro.
•Complemento: nella frase svolgono la funzione di complemento oggetto o di
complemento indiretto: me, te, sé, lui, lei, esso, essa, noi, voi, essi, esse,
loro, mi, ti, lo, la, gli, le, ci, vi, li, le, ne.
1 Completa le frasi seguenti: inserisci i pronomi personali adatti.
1. Le mie cuginette mi hanno invitato a pranzo da

.

2. Devi ammettere che quella volta avevo ragione

.

3. La professoressa Benigni è stata trasferita, ma di

la nostra classe ha

un ottimo ricordo.
4. Ho letto un articolo sui dinosauri in cui si dice che

scomparvero in

seguito alla caduta di un grande meteorite sulla Terra.
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5. Stiamo andando a scuola e se vi accompagnerete a

, faremo due

chiacchiere insieme.
6. Quei ragazzi si sono comportati male e di

non voglio più sentir parlare.

2 Evidenzia i pronomi personali soggetto, sottolinea i pronomi personali
complemento.
1. Non dirgli niente, tu sai come è permaloso. 2. Io la amavo come una madre
e le ubbidivo senza fiatare. 3. Ti preparerò una torta di mele perché so che ne
sei ghiotto. 4. Chissà dove ho messo quel foglio, l’ho cercato dappertutto ma
non sono riuscito a trovarlo. 5. Lei amava i tramonti sul mare e le piaceva
dipingerli ad acquerello. 6. Non sarete voi a impedirmi di seguire la mia strada.
7. Noi le vogliamo bene, anche se qualche volta ci sgrida.

3.Altri pronomi
I pronomi forniscono alcune informazioni sui nomi che sostituiscono o
sottintendono; tali informazioni possono riguardare l’appartenenza, la posizione,
l’identità, la qualità, la quantità o il numero.
•Possessivi

 	Precisano a chi appartiene ciò che è indicato dal nome che
sostituiscono o sottintendono: il mio, il tuo, il suo ecc.

•Dimostrativi 	Indicano la posizione nel tempo o nello spazio della persona,
dell’animale o della cosa espressi dal nome che sostituiscono
o sottintendono: questo, quello, costui, colui, ciò ecc.
•Indefiniti

 	Indicano in modo approssimativo la quantità o l’identità
della persona, dell’animale o della cosa espressi dal nome
che sostituiscono o sottintendono: qualcuno, qualcosa,
nessuno, ciascuno, tutto, nulla, altro, (un) tale ecc.

•Numerali

 	Sostituiscono un nome indicandone la quantità numerica o
l’ordine in cui esso si trova all’interno di una determinata
sequenza: uno, due, il primo ecc.

•Interrogativi 	Introducono una domanda, espressa in forma diretta o
indiretta, circa la qualità, la quantità o l’identità di un
essere vivente o di una cosa: che?, chi?, quanto?
•Esclamativi

	Introducono un’esclamazione o rafforzano un’affermazione:
che!, chi!, quanto!
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1 Indica se i possessivi evidenziati in corsivo accompagnano un nome, e quindi
sono aggettivi AG , o lo sostituiscono, e quindi sono pronomi PR .
1. Dalla sua

camera si vede il fiume, dalla mia

si vede un viale

alberato.
2. Il nostro

cane si chiama Fido, e il vostro

3. Non sopporto chi si appropria dei meriti altrui

?
per aumentare il proprio

prestigio.
4. Assumete le vostre

responsabilità e noi assumeremo le nostre

5. Se questo cellulare è il tuo
6. Questa auto è la vostra

, dove è finito il mio

.

?

?

2 Evidenzia i pronomi dimostrativi contenuti in alcune delle seguenti frasi.
1. Ho fatto ciò che mi hai chiesto.
2. Questa volta temo di aver commesso alcuni errori nella traduzione del brano
in inglese.
3. Non fidarti di colui il quale ti fa promesse troppo allettanti.
4. Di questo preferirei parlare più tardi.
5. Perché costui continua a importunarci con le sue richieste inaccettabili?
6. Di questo passo non so dove finiremo.
3 Evidenzia gli aggettivi indefiniti contenuti nelle frasi seguenti e sottolinea i
pronomi.
1. Alcuni studenti entrarono nella scuola, altri preferirono aspettare il suono
della campanella.
2. Un tale voleva proporci un affare magnifico, ma nessuno di noi gli ha dato
retta.
3. Tutti sanno che il primo re di Roma si chiamava Romolo, ma pochi conoscono
il nome degli altri re che lo seguirono.
4. Chiunque può vedere che il clima del nostro pianeta sta cambiando
rapidamente, ma delle conseguenze che ne deriveranno non sappiamo nulla.
5. Ognuno di noi deve fare il proprio dovere.
6. Io leggo pochi libri, in compenso guardo molti film.
4 Evidenzia gli aggettivi interrogativi ed esclamativi, sottolinea i pronomi
interrogativi ed esclamativi.
1. Che disastro hai combinato!
2. Che potevo rispondergli, se non «Obbedisco»?
3. Chi ha parcheggiato quell’auto sul passaggio pedonale?
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4. Chi avrebbe mai detto una cosa simile!
5. Che cosa pensi di fare, adesso?
6. Come erano buone le torte della nonna, e quante ne abbiamo mangiate!
7. Quanti avrebbero accettato un incarico così pericoloso?
8. Quanto tempo è passato da allora!

4.I pronomi relativi
I pronomi relativi svolgono una duplice funzione: sostituiscono un nome o un
pronome e mettono in relazione due frasi, creando un rapporto di
subordinazione tra di esse.
I pronomi relativi sono i seguenti:
• che, invariabile, equivale a il quale, la quale, i quali, le quali. Non è mai
preceduto da preposizione, perciò può essere utilizzato soltanto come
soggetto e come complemento oggetto;
• il quale, la quale, i quali, le quali possono svolgere la funzione di soggetto
e, preceduti da preposizione, di complemento indiretto;
• cui, invariabile, significa “al quale” e svolge la funzione di complemento di
termine; preceduto da preposizione, può essere impiegato come complemento
indiretto.
1 Completa le frasi inserendo il pronome relativo adatto, eventualmente
preceduto dalla preposizione.
1. Il film

mi hai parlato è molto interessante.

2. Claudio è una persona
3. Palos è la città

va tutta la mia riconoscenza.
Cristoforo Colombo partì per il suo primo

viaggio verso le Indie.
4. Devo la guarigione a una medicina efficacissima,

non so se

sarei ancora vivo.
5. Il cucciolo
6. Vuoi spiegarmi il motivo
7. La ragazza
8. Parigi è una città

mi hanno regalato i miei genitori è un barboncino.
sei di nuovo in ritardo?
mi sono fidanzato è un vero angelo!
vale davvero la pena di visitare.
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