Pronomi
 I pronomi personali soggetto in inglese non si possono omettere. Essi
sono:
Pronomi personali soggetto
I (maiuscola)- io
you -tu, Lei (di cortesia)
he-egli, lui
she – ella, lei
it (*)
we -noi
you voi
they- essi, esse, loro
it- (*) – è un pronome neutro. Si riferisce a una cosa o a un animale (di cui
non si specifichi il sesso). Può fungere anche da soggetto impersonale.
Do you like this film? I think it’s awful.
(“Ti piace questo film?” “Penso che sia bruttissimo”)

“We are not going out” It’s too cold”
(“Noi non usciamo. Fa troppo freddo”

“It’s important to learn English”
(È importante imparare l’inglese)

Pronomi Personali complemento
 I pronomi personali complemento, generalmente, seguono il verbo
oppure una preposizione. Essi sono:
me- me/mi
you- te/ti; Lei/La,Le
him- lui/lo/gli
her – lei/la/le
it-lo/la
us- noi/ci
you- voi/vi

them- loro/li/le
This is Ann’s bag. Give it to her.
(Questa è la borsa di Anna. Dalla a lei/dagliela)

These are Tom’s glasses. Give them to him.
(Questi sono gli occhiali di Tom. Dalli a lui/daglieli)

Tell us the answer.
(Dicci/ci dica la risposta)

I’ll lend you my CD’s if you lend me your scooter.
(Ti presterò i miei CD se tu mi presterai il tuo scooter)

Pronomi riflessivi
Quando l’azione ‘si riflette’ sul soggetto, e sia il soggetto che l’oggetto
hanno un unico referente, il complemento oggetto si esprime con i
pronomi riflessivi:
myself
yourself
himself
herself
itself
ourselves
yourselves
themselves

I’ve cut myself (Mi sono tagliato)
Did you cut yourself (Ti sei tagliato?)
She introduced herself (Lei si presentò)
It’s destroying itself (Si sta distruggendo)
He cut himself (Si è tagliato)
We enjoyed ourselves (Ci siamo divertiti)

Have you hurt yourselves? (Vi siete fatti male?)
They introduced themselves (Si presentarono)

o Bisogna tener presente che alcuni verbi sono riflessivi in italiano ma non in
inglese. Per esempio:
Get up (alzarsi)
Get tired (Stancarsi)
Feel well (sentirsi bene)
Put on one’s coat (mettersi il cappotto)
o I pronomi riflessivi possono anche essere usati con valore enfatico:
Did you do your homework yourself? (I compiti li hai fatti tu?)
Did you do your homework by yourself? (I compiti li hai fatti da solo?)
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