
 1

I PRONOMI PERSONALI SOGGETTO 
 
Come di certo ricorderai i pronomi personali si usano al 
posto dei nomi e indicano la persona, l’animale o la cosa di 
cui si parla, che fa o subisce l’azione. 

 
- Luca scia.  Chi scia? Luca. 

- Egli scia.   Chi scia? Egli.  

 Lo scoiattolo mangia. Chi mangia? Lo scoiattolo. 

 Esso mangia. Chi mangia? Esso. 
 
 
 
- I pronomi personali SONO SINGOLARI se  
indicano una sola persona, un solo animale o una 

sola cosa: IO, TU, EGLI (ELLA). 
- I pronomi personali SONO PLURALI se  
indicano più persone, animali o cose: NOI, VOI, ESSI (ESSE). 
 

 IMPARA: ogni PRONOME PERSONALE viene indicato in modo 
preciso: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Sottolinea i pronomi personali nelle frasi seguenti: 

di rosso quelli singolari e di verde quelli plurali. 
- Tu ami disegnare i fumetti, noi preferiamo dipingere 
paesaggi. 
- Domani io andrò a comprare i regali per i mie cuginetti; 
voi che cosa farete? 
- Ho incontrato Pierfrancesco, ma egli ha finto di non 
riconoscermi... 
- Essi hanno organizzato una partita di calcio per lunedì. 

IO: pronome personale di prima persona singolare. 

TU: pronome personale di seconda persona singolare. 

EGLI(ELLA-LUI-LEI): pronome personale di terza persona 

singolare. 

 

NOI: pronome personale di prima persona plurale. 

VOI: pronome personale di seconda persona plurale. 

ESSI (ESSE-LORO): pronome personale di terza persona 
plurale. 
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2. Collega ogni voce verbale con il pronome personale 
corretto. 

 
canta io  cadi 
    
suoni tu  saltate 
    
studieremo egli/ella  hanno capito 
    
mangio noi  sognavamo 
    
avete ascoltato voi  legge 
    
avrà saputo essi/esse  scrivevo 
 
 

3. Indica con una X il pronome personale adatto a 
ciascuna voce verbale (guarda l’esempio). 

 
 PRONOMI PERSONALI 

VERBI io tu egli 
ella 

noi voi essi 
esse 

leggevo X      
lavoreranno       
imparerete       
hai festeggiato       
disse       
abbiamo pulito       

 
4. Riscrivi in ordine il presente dei seguenti verbi. 

 
GIOCARE 

Noi giochiamo .................... 
Essi giocano .................... 
Tu giochi .................... 
Io gioco .................... 
Egli gioca .................... 
Voi giocate .................... 

      
VEDERE 

Tu vedi .................... 
Voi vedete .................... 
Essi vedono .................... 
Egli vede .................... 
Io vedo .................... 
Noi vediamo .................... 

 


