
Pronomi personali

1 - pronomi personali soggetto

u I pronomi personali soggetto sono: I (io), you (tu), he (egli), she (ella), it (esso/a), we (noi),
you (voi), they (essi/e).

u Il pronome personale soggetto ha:

• per la seconda persona singolare e plurale una forma unica:  you (tu/voi)

• per la terza persona singolare tre forme: 
– he per persona di sesso maschile o animale domestico maschio
– she per persona di sesso femminile o animale domestico femmina 
– it per cose e per animali di cui non si conosce il sesso; si usa it anche nelle espressioni

impersonali (Ü It’s nice of him. È carino da parte sua.) e nelle espressioni relative al
tempo cronologico, al tempo atmosferico e all’ambiente (Ü It’s windy. C’è il vento.)

• per la terza persona plurale una forma unica per il maschile, femminile e neutro: they
(essi/e).

u Poiché in inglese il soggetto deve sempre essere espresso, in assenza di un soggetto specifi-
co si deve sempre usare un pronome. (Ü Robert is English. He lives in Oxford. Robert è inglese.
Vive a Oxford.)

u La posizione del pronome personale soggetto è:

• prima del verbo o dell’ausiliare nella forma affermativa e negativa. (Ü She isn’t American.
Non è americana.)

• dopo l’ausiliare nella forma interrogativa. (Ü Is he at work? È al lavoro?)

2 - pronomi personali complemento

u I pronomi personali complemento in inglese sono: me (me/mi), you (te/ti), him (lui/gli/lo),
her (lei/le/la), it (esso/essa/gli/lo/le/la), you (voi/vi), them (loro).

u Come i pronomi personali soggetto, anche quelli complemento hanno:

• tre forme per la terza persona singolare:
– him per persone o animali di sesso maschile
– her per persone o animali di sesso femminile
– it per cose o animale di cui non si conosce il sesso

• una forma unica per la terza persona plurale: them.

u In inglese esiste un’unica forma per ogni persona che si colloca sempre dopo il verbo (Ü Tell
him to come here. Digli di venire qui), talvolta introdotti da una preposizione (Ü Come to the
cinema with us. Vieni al cinema con noi.) 
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