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I L  P RO N O M EU n i t à 6

I PRONOMI PERSONALI

aa Il pronome è una parola che sostituisce il nome nella
frase.

RIFLETTI E

RICORDA

➜ Nella situazione qui sopra non compaiono i nomi delle
persone, ma possiamo capire lo stesso a chi si riferiscono
grazie ad alcune paroline: i PRONOMI.

IO SONO SICURO.

LO HAI TU!

Possono indicare la persona che parla, la persona a cui si parla, la persona
di cui si parla.

DOVE È

IL MIO TEMPERINO CHE

TI HO PRESTATO?

LUI MI HA PRESO

IL TEMPERINO.

IO NON L’HO VISTO! 

FORSE TI SBAGLI: L’HAI

DATO A LEI!

BASTA VOI DUE!

SI PUÒ SAPERE COSA

SUCCEDE?

NON È VERO. IO

NON NE SO NIENTE.

1ª IO ME MI 1ª NOI CI 

2ª TU TE TI 2ª VOI VI

3ª EGLI - LUI - ESSO LO  GLI
ELLA - LEI - ESSA LA  LE

3ª ESSI - ESSE - LORO LI  LORO

PERSONE SINGOLARI PERSONE PLURALI
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jj1.  Completa i fumetti aggiungendo i pronomi personali adatti.

jj2.  Completa le frasi inserendo i pronomi personali adatti.

jj3.  Riscrivi le frasi sostituendo le parole sottolineate con i pronomi
personali appropriati.

............ HAI 

SPINTO!

1. ................ sono stanco di pedalare!
2. ................ hai studiato con impegno, ................ invece

non ha studiato nulla.
3. ................ partiranno per le vacanze domani mattina.
4. Per merenda ................ mangiate il gelato, ...............

invece mangiamo la torta.
5. ................ è arrivata in ritardo e il negozio era già chiuso.

1. Carlotta guarda un film alla televisione.
...................................................................................................................

2. Oggi a scuola hai visto Luca e Paolo?
...................................................................................................................

3. Giulio va allo stadio a vedere la partita.
...................................................................................................................

4. Io e mia sorella mangiamo le patatine fritte.
...................................................................................................................

5. Anna, hai telefonato alla nonna?
...................................................................................................................

LEI

TU

NOI

LORO

VOI

LUI

............. NON SAPETE

GIOCARE!

............. GIOCHEREMO

DA SOLI

NON È VERO,

È STATO ............
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I PRONOMI POSSESSIVI

RIFLETTI E

RICORDA

➜ MIO è un aggettivo possessivo perché si riferisce al nome
“orto”.
TUO è un PRONOME POSSESSIVO perché sostituisce il
nome “orto”.

jj1.  Inserisci nelle frasi il pronome possessivo adatto.

1. Il mio gatto è rosso, il ....................... è nero.
2. La sua cartella è grande, la ....................... è molto piccola.
3. Il nostro sport preferito è il nuoto, il ....................... è il tennis.
4. Il loro professore di francese è assente, il ....................... è presente.
5. La tua materia preferita è la matematica, la ....................... il disegno.

IL MIO ORTO È PIÙ GRANDE DEL TUO

ARTICOLO AGGETTIVO
POSSESSIVO

VERBONOME AGGETTIVO
QUALIFICATIVO

PRONOME
POSSESSIVO

IL MIO ORTO È PIÙ GRANDE DEL TUO!

PERSONE PRONOMI POSSESSIVI
1ª SING. IL MIO - LA MIA - I MIEI - LE MIE

2ª SING. IL TUO - LA TUA - I TUOI - LE TUE

3ª SING. IL SUO - LA SUA - I SUOI - LE SUE

1ª PLUR. IL NOSTRO - LA NOSTRA - I NOSTRI - LE NOSTRE

2ª PLUR. IL VOSTRO - LA VOSTRA - I VOSTRI - LE VOSTRE

3ª PLUR. IL LORO - LA LORO - I LORO - LE LORO
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jj2.  Colora il palloncino di ogni frase con il colore appropriato in
base al pronome personale corrispondente.

jj3.  Completa le frasi con il pronome possessivo giusto.

1. Gli zii sono andati in montagna, amano camminare.

2. mangio la frutta tutti i giorni.

3. sei caduto in bicicletta e ti ha soccorso.

4. Ogni mattina corriamo nel parco.

5. avete perso la partita di calcio.

6. ha mangiato troppo cioccolato, ora ha mal di pancia.

1. Guarda il mio zaino, è più grande del .....................!
2. I fiori del nostro balcone sono più colorati di quelli del .....................
3. Il tuo cane ha mangiato nella ciotola del .....................
4. Questa è la nostra tenda, la ..................... è laggiù vicino agli alberi.
5. Lucia è contenta: il ..................... disegno è piaciuto all’insegnante.
6. Che bello mangiare dai nonni! La ..................... polenta è ottima!
7. Gianni ha tanta fame: la ..................... è proprio una fame da lupi!
8. Correte, il vostro treno sta partendo! ll ....................., invece, deve

ancora arrivare.

ROSSO GIALLO VERDE BLU ARANCIO ROSA

IO TU EGLI NOI VOI ESSI
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ALTRI PRONOMI
RIFLETTI E

RICORDA

➜ Le parole che indicano gli aggettivi possessivi (mio, tuo,
suo, nostro, vostro, loro), gli aggettivi dimostrativi (questo,
quello, codesto), gli aggettivi numerali (uno, due…, primo,
secondo…), gli aggettivi indefiniti (molto, poco, tanto…)
sono PRONOMI quando sostituiscono un nome sottinteso.

Es. La MIA bicicletta è QUELLA appoggiata al cancello.
MIA è un aggettivo possessivo perché si riferisce al nome
“bicicletta”.
QUELLA è pronome perché sostituisce il nome “bicicletta”.

Potremmo anche dire così:
Es. La mia bicicletta è la bicicletta appoggiata al cancello.
Per evitare di ripetere due volte la parola bicicletta, si usa
quindi il pronome QUELLA.

jj1.  Sottolinea in rosso gli aggettivi e in blu i pronomi.

1. Ho riportato i vostri quaderni.
2. Il mio amico è gentile, il tuo è sgarbato.
3. Questo gelato è al cioccolato, quello alla menta.
4. Il primo giorno dell’anno è Capodanno.
5. Questi fiori sono profumati, quelli sono appassiti.
6. Luigi è arrivato primo alla gara di sci.
7. Non ho mangiato tutte le ciliegie perché tante erano marce.

jj2.  Collega con una freccia la conclusione corretta della frase.

1. Di chi sono questi libri? il loro è aggressivo.

2. Chi ha preso Le nostre? Bene, siamo
il mio giornalino? stati al mare.

3. Come sono andate Quello di matematica è 
le vostre vacanze? mio.

4. Queste caramelle dopo la terza lascio
sono molto dolci, perdere.

5. È la seconda volta che gli telefono, L’ha preso lui.

6. Il vostro cane è docile, queste sono senza zucchero.


