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■ Forma
Pronomi soggetto Pronomi complemento Pronomi riflessivi

I me myself

you you yourself

he 
she 
it

him 
her 
it

himself 
herself 
itself

we us ourselves

you you yourselves

they them themselves

■ Uso
Pronomi personali soggetto

In inglese il soggetto viene sempre espresso. I’m at home. 
Sono a casa.

He, she e it sono pronomi personali soggetto di terza 
persona singolare:

⦁ he si usa per persone di sesso maschile

⦁ she si usa per le persone di sesso femminile

⦁ it si usa per indicare concetti, cose o animali.

 

⦁  That’s Steve. He’s a DJ. 
Quello è Steve. Fa il DJ.

⦁  This is Jane. She’s my English friend. 
Questa è Jane. È la mia amica inglese.

⦁  That’s a beautiful dog. It belongs to Peter. 
Quello è un bellissimo cane. Appartiene a Peter.

N.B. A volte quando non si sa se la persona è un 
uomo o una donna, si usa it.

There’s someone at the door, but I don’t know who it is.
C’è qualcuno alla porta, ma non so chi sia.

Quando si tratta di un animale domestico, invece di it 
si usa he oppure she.

My dog is a lot of fun and he loves playing with me.
Il mio cane è molto divertente e adora giocare con me.

Pronomi personali complemento

I pronomi personali complemento generalmente 
seguono il verbo. Possono essere usati sia in funzione 
di complemento oggetto sia in funzione di altro 
complemento.

Can you help him?
Lo puoi aiutare?

I gave him my car.
Gli ho dato la mia macchina.

I pronomi personali
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Pronomi personali riflessivi

I pronomi riflessivi si usano:

⦁  quando il soggetto di un’azione è anche l’oggetto 
della stessa azione

⦁  con i verbi riflessivi

⦁  come complementi indiretti, con o senza 
preposizione

⦁  con il significato di “da solo”

⦁  con valore enfatico.

⦁  He saw himself in the mirror.
Vide se stesso allo specchio.

⦁  We enjoyed ourselves a lot at the party.
Ci siamo divertiti molto alla festa.

⦁  He bought a present for himself. / He bought himself a present. 
Ha comprato un regalo per se stesso.

⦁  She did it (by) herself. 
L’ha fatto da sola.

⦁  I spoke to the President himself. 
Ho parlato col Presidente in persona (proprio col Presidente).

In inglese, quando il verbo riflessivo è seguito da un 
nome che indica una parte del corpo o un oggetto di 
vestiario, si usano gli aggettivi possessivi.

I cut my finger with a sharp knife. 
Mi sono tagliato un dito con un coltello affilato.

È importante notare che alcuni verbi sono riflessivi in 
italiano, ma non in inglese. Fra i più comuni sono: 
dress, shave, sit down, stand up, stop, wash.

John dressed before breakfast. 
John si è vestito prima di colazione.
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