
I pronomi
Personali, relativi, relativi 
misti.



Partiamo dallo 
schema che 
abbiamo fatto in 
classe

• In classe abbiamo fatto uno schema 
per riassumere  i pronomi. 
• Abbiamo visto che la maggior parte 

dei pronomi hanno lo stesso nome 
degli aggettivi, cambia il loro ruolo. 
• Oggi vedremo i pronomi ai quali non 

corrispondono aggettivi.



Quali sono 
questi tipi di 
pronomi?

1. PRONOMI PERSONALI  
2. PRONOMI RELATIVI  
3. PRONOMI RELATIVI MISTI



1. I PRONOMI PERSONALI
• Essi indicano: 
a. La persona che parla (SOGGETTO) 
b. La persona a cui si parla (OGGETTO) 
c. La persona di cui si parla (OGGETTO) 
d. Fanno cadere l’azione del verbo su chi la compie (RIFLESSIVI) 

• Esempio: Mio cugino vive a Londra: quando gli parlo in italiano, lui 
spesso non mi capisce. 
• Essi permettono di indicare una persona, un’animale o una cosa senza 

ripeterne il nome.



Le diverse forme
A. Hanno un’unica forma quando indicano la persona che 

svolge l’azione espressa dal verbo (che si chiama 
soggetto).  

B. Hanno due forme quando sostituiscono la persona, l’animale 
o la cosa su cui ricade l’azione del verbo (che di chiama 
complemento). Nella tabella del libro a pag 218 è la colonna 
“Soggetto”. 

C. Le due forme si chiamano atona e tonica. 



Tabella riassuntiva



Dunque…
A. I pronomi personali soggetto indicano chi fa e subisce l’azione 
e sono:



Usi dei pronomi personali soggetto: cose 
più importanti
- Spesso si sottintendono: ”So che (tu) mi hai cercato” 
- Egli—> usa per le persone, esso —> gli animali/cose  
- Ella —> persone, essa —> animali, cose, persone 
- Essi, esse —> animali, cose, persone 
- Egli/Ella sostituiti da Lui e Lei 
- Essi ed Esse da Loro 
- Quando si parla alle persone in tono formale —> al posto di Tu 

si usa Lei e del Voi si usa Loro.



B. I pronomi personali complemento sostituiscono sostituiscono 
la persona, l’animale o la cosa su cui ricade l’azione del verbo e 
sono: 
 



Usi dei pronomi personali complemento: 
cose più importanti
- Sappiate riconoscerli (studiano la tabella!) 
- Ci, vi: stanno per noi, a noi, a voi, voi ! chimateci. 
- ATTENZIONE: Ci, vi possono anche indicare un luogo: Ci vado 

subito! (qui non è un pronome!!) 
- Ne: è la forma atona del pronome personale di terza ps --> me 

ne (di lui, di lei, di ciò) ha parlato. 
- Gli si usa per il maschile (a lui), le per il femminile ( a lei). 
- Loro ( a loro) va usato per il plurale.



UN SOLO PRONOME
• A me non mi piace la minestra --> sarebbe come dire ” a me a 

me non mi piace la minestra.  
• Di questo libro ne ho letto solo un capitolo: sarebbe come dire 

“di questo libro di esso ne ho letto solo un capitolo.  

• E’ SBAGLIATO SIA ORALMENTE CHE NELLO SCRITTO.  
• NON USATE TROPPI PRONOMI TUTTI INSIEME! 



D. I PRONOMI PERSONALI RIFLESSIVI
• Indicano che l’azione del soggetto RICADE (si riflette) sul 

soggetto stesso: 

• Mi butto primo io 
• Sara si tuffa 
• Claudio ti senti pronto? 



Cos’è una frase?
• La frase è l’insieme delle parole che 

stanno intorno ad un verbo. Può essere: 

• Semplice (detta anche proposizione): è 
formata da un solo verbo) ! “Oggi è 
una bella giornata”. [è più corta] 

• Complessa (detta anche periodo): è 
formata da più frasi semplici (quindi 
almeno due verbi) messe insieme e 
collegate da congiunzioni (ma, e, però, 
se etc…) ! “Oggi è una bella 
giornata e ci sarà il sole.   [è più lunga] 



Il Pronome Relativo

• Portami lo zaino che ho lasciato in camera. 

• Questo è un periodo (2 proposizioni !2 
verbi). 

• Da cosa sono unite le due proposizioni? 

• Dal CHE ! fa due cose 

• 1. Sostituisce il nome zaino (quindi è un 
pronome) 

• Mette in relazione (unisce) le due 
proposizioni. 



Il Pronome Relativo

• Dunque i pronomi relativi: 

• 1. Sostituiscono un nome 

• 2.Mettono in relazione due frasi (le 
uniscono) 



Quali sono?

• Che 
• Il quale (la quale, i quali, 

le quali) 
• Cui 

•! Possono riferirsi a 
persone, animali o cose. 



Che

• E’ invariabile sia per 
genere che per numero. 
• Può avere funzione di 

Soggetto 
• Oppure di Complemento



Esempi
• Che con funzione di soggetto 
! ESEMPIO: “Non vedo i 
ragazzi che (sostituisce 
ragazzi, che sono quelli che 
fanno l’azione espressa dal 
verbo) cantano”. 
• Che con funzione di 

complemento ! ESEMPIO: 
“Il libro che (sostituisce libro, 
che subisce l’azione espressa 
dal verbo) ho letto è bello”.  



ATTENZIONE!

• Quando il Pronome 
Relativo ha la funzione di 
complemento non si può 
usare CHE. 
• Milano è la città CHE sono 

nato ! Milano è la città 
IN CUI sono nato.



Il quale (la quale, i quali, le 
quali)

• E’ variabile, concorda nel in genere e 
numero col nome che sostituisce. 

• 1. Lo usiamo per non ripetere troppe 
volte il pronome CHE. 

• 2. In casi di ambiguità: 
• Ti presento il figlio di Anna, che lavora 

con me. 
• ! Ti presento il figlio di Anna il quale 

lavora con me (il che si riferisce al 
figlio);  

• ! Ti presento il figlio di Anna la quale 
lavora con me (il che si riferisce ad 
Anna).



Cui

• E’ invariabile sia per genere 
che per numero. 
• Si usa solo in funzione di 

complemento + una 
preposizione 
• Esempi sul libro 
• Caso senza preposizione: 

quando significa ”a cui” “al 
quale” ! Il professore cui ti 
ho affidato è molto bravo. 



Il Pronome Relativo Misto/
Doppio

• I pronomi relativi doppi/misti 
uniscono in un’unica parola due 
pronomi.  

• C’è CHI parte oggi. 

• Chi = qualcuno (pronome indefinito) + 
che (pronome relativo).



Quali sono?

• Chi 

• Quanto 

• Quanti/quante 
• Chiunque



Chi
• E’ invariabile 

• E’ sempre riferito a persona 

• Equivale a “colui che”, “colei che”, 
“quello che”, “quella che”, 
“qualcuno che”. 

• Chi (=colui + che) arriverà per primo 
otterrà un bonus.



Quanto

• E’ invariabile 

• E’ sempre riferito a cosa 

• Equivale a “ciò che”, “tutto ciò che”, 
“tutto quello che” 

• Voglio quanto (=ciò + che) mi spetta.



Quanti/quante

• Si usano al plurale, maschile e 
femminile 

• Per cose, animali e persone 
• Equivalgono a “tutti quelli che”, 

“tutte quelle che” 

• Saranno invitati quanti (tutti quelli + 
che) lo vorranno



Chiunque
• E’ invariabile. 

• Ha il valore indefinito di tutti, ogni 
• Ha il valore relativo di tutti quelli 

che ! Chiunque passi di lì, si 
accorge della buca. (qui è un 
pronome indefinito, non relativo!) 



Attenzione ai diversi ruoli di CHE



Test funzioni del “Che”
• https://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/

funzioni_che/funzioni_che.htm

https://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/funzioni_che/funzioni_che.htm
https://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/funzioni_che/funzioni_che.htm

