
Pronomi
Il pronome è una delle parti variabili del discorso. Lo si usa per sostituire un nome...

Che bello quel cellulare! Lo voglio!

...oppure per riferirsi a un elemento del contesto in cui si svolge il discorso (funzione 
deittica)

Prendi questo e segui le indicazioni dell'istruttore

A dispetto del suo nome, pro-nome, può sostituire anche altre parti del discorso, ad 
esempio:

• un aggettivo (Ti credevo intelligente ma non lo sei)

• un verbo (Aveva studiato e lo capirono tutti)

• una frase (Luigi ha telefonato e questo mi ha fatto piacere);

I pronomi indefiniti e interrogativi rimandano ad entità sconosciute o imprecisate.

Vorrei qualcosa da leggere.

Qualcuno ti ha cercato.

Non c'è nulla da fare.

Chi viene al mare?

Classificazione dei pronomi

Personali
Si usano per indicare una persona senza specificarne o ripeterne il nome.

Lei è una mia compagna di classe

Possono svolgere funzione di soggetto...

Io canto, tu suoni, egli registra.

Noi cantiamo, voi suonate, essi registrano

...o funzione di complemento

Gli ho restituito il libro

Quel cane non mi piace

Vengo con te

Possono anche avere valore riflessivo ossia indicare che l'azione compiuta dal soggetto 
ricade sul soggetto stesso

Mi vesto, ti vesti, si veste, ci vestiamo, vi vestite, si vestono
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Possessivi
Sostituiscono un nome indicandone il possessore e hanno le stesse forme degli aggettivi 
possessivi.

Il suo nome è Anna e il tuo?

Il tuo maglione è uguale al suo

Dimostrativi
Indicano persona, animale o cosa in riferimento al tempo, allo spazio o al discorso, 
similmente all'aggettivo dimostrativo

Prendi questo e seguimi

Lascia perdere questi libri, prendi quelli

Costoro non mi piacciono

Indefiniti
Sostituiscono o sottintendono un nome indicando persone, animali o cose in modo 
generico e impreciso

Non ti convince nessuno!

Fai qualcosa!

Non ha risposto nulla

Relativi
Sostituiscono un nome e uniscono due frasi che contengono lo stesso elemento, 
mettendole in relazione 

Guarda la moto che ho comprato! 

È questo il libro di cui parlavi?

Stanno entrando i ragazzi con i quali Luca ha litigato

Detesto chi mente

Interrogativi
Introducono una domanda sia diretta che indiretta.

Che facciamo stasera?

Dimmi quale preferisci

Esclamativi
Si usano per introdurre una frase esclamativa

Chi l'avrebbe detto!

Che combini!

Attenzione (!): Possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali, interrogativi ed esclamativi 
possono funzionare anche da aggettivi; per distinguere la funzione, si deve tener 
presente che gli aggettivi accompagnano il nome, i pronomi lo “sostituiscono”.
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