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11) Verifica della comprensione 
 

 
 
Metti la crocetta X alla risposta esatta. 
                                                                                                  
 
1. Con chi andrà  in vacanza Marta ? 
 

 Marta farà una crociera con la sua famiglia. 
 Marta partirà con i suoi compagni di classe.  
 Marta andrà da sola. 

 
2. Con che mezzo viaggerà  Marta?  
     

 Con l’aereo. 
          In pullman. 
          In treno. 
 
3.Dove alloggerà Marta? 
   

 In una camera d’albergo. 
         In un bed and breakfast. 
         In  un ostello. 
 

x
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Completa il cloze = testo bucato  
 
 

 
In agenzia di viaggi  ….. squilla il telefono 
 

 

“Pronto (1)___________ Milleponti, con chi parlo?” 

 

“Buongiorno,  vorrei (2 ) ___________  un  (3)___________  per Londra.” 

 

“Vediamo, ci sono diverse offerte, con quale (4)___________  preferisce 
(5)___________ ?” 

 

”Preferirei (6) l’___________  , da quale (7)  ___________  partirei ?” 

 

“Dipende da lei, potrebbe(8)___________ a Linate, oppure a Malpensa ! 
Dove preferisce(9) ___________?, in un albergo del centro o in periferia?” 

 

“Preferisco un (10)___________ del centro, in  (11)___________ doppia!” 

 

“Bene, (12) le invierò i___________ al più presto! Grazie per averci scelto!” 

 
 

Completa con queste parole: 

Prenotare – agenzia di viaggi – volo – viaggiare – aeroporto  –  
compagnia di bandiera – Alitalia – imbarcarsi – alloggiare – albergo – camera – biglietti. 
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LA GRAMMATICA 
 
 
I  PRONOMI  PERSONALI SOGGETTO 
 
I  pronomi personali soggetto  indicano la  persona / le persone che parlano,  la persona / 
le persone che ascoltano, la persona / le persone di cui si parla. 
 
 
 
 

IO 
 

 persona che sta parlando 

TU 
 

 persona che sta ascoltando 

LEI / LUI 
 

 persona di cui si sta parlando 

NOI 
 

 persone che stanno parlando 

VOI 
 

 persone che stanno ascoltando 

LORO 
 

 persone di cui si sta parlando 
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I  PRONOMI  PERSONALI SOGGETTO 
 
 
Esempio:   
IO  farò un viaggio. 
IO = pronome personale soggetto, prima persona singolare, maschile/femminile 
 
NOI viaggeremo in treno 
NOI = pronome personale soggetto, prima persona plurale, maschile/ plurale. 
 
NOI andremo in vacanza con LORO  
LORO = pronome personale soggetto terza persona plurale, maschile /femminile. 
 

 
RICORDA ! 
 

 
I pronomi Personali SOGGETTO si usano quando le persone che parlano, che ascoltano, 
di cui si parlano non vengono chiamate per nome. I pronomi si usano al posto del nome. 
 
Esempio:   
 
I Fappani hanno due figli,  LORO sono una famiglia. Pronome personale soggetto, terza persona plurale. 
 
Dove andrà in vacanza Marta? LEI   non andrà con LORO PRONOME  PERSONALE SOGGETTO; TERZA 
PERSONA SINGOLARE FEMMINILE. 
 
Con chi andrà in vacanza Carlo? LUI   andrà con LORO PRONOME  PERSONALE SOGGETTO; TERZA 
PERSONA SINGOLARE MASCHILE. 
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I  PRONOMI  PERSONALI COMPLEMENTO 
 
 
I pronomi personali complemento si usano quando nella frase il pronome svolge una 
funzione diversa da quella di SOGGETTO e cioè: 
 

• complemento oggetto:     Ti (a te) accompagnerò;  
• complemento di termine: Le (a lei) invierò una e-mail;  
• complemento indiretto:    Vieni con me alle terme?  
 

Si distinguono in due forme differenziate: 
 
1) Le forme toniche o forti (me, te, lui, sé, noi, voi, essi, loro...), dette così perché hanno un 
accento proprio e, quindi, assumono particolare rilievo nella frase; possono essere usate 
per parecchi complementi e vengono collocate generalmente dopo il VERBO: 

“Penso a te”! 
“Cerco loro”! 

2)  Le forme deboli (mi, ti, lo, gli, si, la, ci, loro ...), sono dette così perché non hanno un 
accento proprio e per la pronuncia si appoggiano sempre al  verbo che le precede  o che 
le segue: 

“Verrà a trovarci”!. 
“Ti dico di sì”!. 
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I PRONOMI  PERSONALI  SOGGETTO  
I PRONOMI PERSONALI COMPLEMENTO 
 
 
 

LE PERSONE I PRONOMI  PERSONALI SOGGETTO I PRONOMI  PERSONALI 
COMPLEMENTO OGGETTO 

Prima persona singolare IO ME   MI 

Seconda persona singolare TU TE   TI 

Terza persona singolare maschile EGLI LUI ESSO LUI  ESSO SE’  SI 

Terza persona singolare femminile ELLA  LEI  ESSA LEI  ESSA SE’ SI 

Prima persona plurale NOI CI   CE 

Seconda persona plurale VOI VI  VE 

Terza persona plurale maschile ESSI  LORO ESSI  LORO SE’ SI  LI  NE 

Terza persona  plurale femminile ESSE  LORO ESSE  LORO SE’ SI LE NE 

 
Ella, esso, essa sono forme antiquate.  
Esso, essa, essi ed esse  vengono utilizzate in riferimento a cose o ad animali. 
In italiano normalmente il pronome personale soggetto non viene espresso.  
Lo utilizziamo quando vogliamo mettere in evidenza il soggetto: 
“Sono italiani? - No, lui è inglese e lei è francese”! 
“Chi paga il conto? – Lo pago io”! 
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Esempio:   
Marta viaggerà in treno, LEI visiterà alcune capitali europee. 
LEI  = pronome personale soggetto, terza persona femminile singolare. 
 
Anna e Marinella sono colleghe,  ESSE gestiscono un’agenzia di viaggi. 
ESSE  = pronome personale soggetto, terza persona femminile, plurale. 
 
Marta ei suoi compagni di classe viaggeranno in treno,  LORO alloggeranno in ostello. 
LORO = pronome personale soggetto, terza persona maschile/femminile, plurale. 
 
“Tocca  a ME aprire l’agenzia…MI preparo in fretta”! 
 
ME =  pronome personale  complemento oggetto, prima persona singolare. 
MI =  pronome personale complemento oggetto,  prima persona singolare. 
 
I Fappani SE  NE andranno in crociera. 
 
SE =  pronome personale  complemento oggetto, terza persona plurale. 
NE =  pronome personale  complemento oggetto, terza persona plurale. 
 
“Adesso CI gustiamo una brioche”. 
 
CI =  pronome personale  complemento oggetto, prima persona plurale. 
 
“TI accompagno io a scuola”. 
 
TI = pronome personale  complemento oggetto, seconda persona singolare. 
  
“CI  accompagni alla stazione? – Sì,  VI accompagno alla stazione”. 
 
CI =  pronome personale  complemento oggetto, prima persona plurale. 
VI =  pronome personale  complemento oggetto,  seconda persona plurale. 
 
“Accompagni Marta e i ragazzi alla stazione? – Sì, LI accompagno alla stazione!”. 
 
LI =  pronome personale  complemento oggetto, terza persona plurale. 
 
 

 
RICORDA ! 
 
 

Per i pronomi personali vedi anche  le lezioni n° 1 e 2. 
 
 
 
 


