
PRONOMI personali 

SOGGETTO 

PRONOMI personali 

COMPLEMENTO 

AGGETTIVI possessivi PRONOMI possessivi 

I  io ME * 
MY mio 

(mia, miei, mie) 
MINE § 

YOU tu YOU * 
YOUR tuo 

(tua, tuoi, tue) 
YOURS § 

HE egli (lui) HIM * 
HIS suo (di lui) 

(sua, suoi, sue) 
HIS § 

SHE ella (lei) HER * 
HER suo (di lei) 

(sua, suoi, sue) 
HERS § 

IT esso/essa 

(per cose, animali, nomi 
astratti maschili e femminili) 

IT * 
ITS suo (sua, suoi, sue) 

di una cosa o di un animale, di 
un concetto astratto  

ITS § 

WE noi US * 
OUR nostro 

(nostra, nostri, nostre) 
OURS § 

YOU voi YOU * 
YOUR vostro 

(vostra, vostri, vostre) 
YOURS § 

THEY essi/esse (loro) THEM * 
THEIR loro THEIRS § 

 

  



i pronomi personali SOGGETTO     
indicano chi compie l’azione 

vanno SEMPRE espressi 

 

* i pronomi personali COMPLEMENTO  

si usano dopo il verbo 

si usano dopo una preposizione 
(es. John plays with ME, with YOU, with HIM, with HER, with it, with US, with THEM) 

 

gli AGGETTIVI  
possessivi 

sono invariabili, quindi hanno la stessa forma per il maschile e femminile, singolare e plurale 
 
(per dire mio, mia, miei, mie si dice sempre MY) 

 
non sono MAI preceduti dall’articolo 
 
(Il mio cane si dice My dog) 

 
si riferiscono al possessore e non alla cosa posseduta 
 
John è con i suoi amici.  
(Di chi sono gli amici? Di LUI, quindi si dice HIS) 
John is with his friends 

  

 non sono mai seguiti da un sostantivo perché lo sottintendono 
 
(per parlare del cane e dire È il mio si dice It’s MINE) 

 

§ i PRONOMI  

possessivi 

sono invariabili, quindi hanno la stessa forma per il maschile e femminile, singolare e plurale 
 
(per dire è il mio / la mia, sono i miei / le mie si dice sempre MINE) 

 
 non sono MAI preceduti dall’articolo 

 

 

  



 

 PRONOMI  

personali 

SOGGETTO 

PRONOMI 
personali 

COMPLEMENTO 

AGGETTIVI  
possessivi 

PRONOMI 
possessivi 

singolare 

1 I  io ME * MY mio 
(mia, miei, mie) 

MINE § 

2 YOU tu YOU * YOUR tuo 
(tua, tuoi, tue) 

YOURS § 

3 HE egli (lui) HIM * HIS suo (di lui) 
(sua, suoi, sue) 

HIS § 

3 SHE ella (lei) HER * HER suo (di lei) 
(sua, suoi, sue) 

HERS § 

3 IT esso / essa 

(per cose, animali, nomi 
astratti maschili e femminili) 

IT * ITS suo  
(sua, suoi, sue) 
di una cosa o di un animale, 
di un concetto astratto  

ITS § 

plurale 

1 WE noi US * OUR nostro 
(nostra, nostri, nostre) 

OURS § 

2 YOU voi YOU * YOUR vostro 
(vostra, vostri, vostre) 

YOURS § 

3 THEY essi / esse (loro) THEM * THEIR loro THEIRS § 

 

 


