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1. I PRONOMI (PRONOUNS)

1.1 FUNZIONE DEL PRONOME.

Helen is a singer, she has got a Spanish guitar; she likes it very much.
      Helen è una cantante, ha una chitarra spagnola; le piace molto.

       Paul is at school with his friends; he wants to study with them.
       Paul è a scuola con i suoi amici; vuole studiare con loro .

   Leggendo attentamente le funzioni comunicative  è possibile osservare
che i termini he, she, it, them permettono di evitare la ripetizione di persone o
cose menzionate  altrove nel discorso; essi si chiamano, pertanto, pronomi
(dal latino pro-nomen : invece del nome).
     L’utilità dei pronomi si può meglio comprendere provando a farne a meno:

John saw a snake in the garden, John killed the snake with a stick,
this stick John had in his hand.

John vide un serpente nel giardino, John uccise il serpente con un bastone,
questo bastone John aveva nella sua mano.

I nomi in grassetto possono tutti essere sostituiti da pronomi, rendendo, così,
l’enunciato, più scorrevole e chiaro:

John saw a snake in the garden, he killed it with a stick
which he had in his hand.

John vide un serpente nel giardino, lo uccise con un bastone
che  aveva nella sua mano.

1.1.1 tipi di pronome.

     I pronomi si distinguono in:

pronomi personali  (personal pronouns): I, you, me, him, etc.;
pronomi riflessivi  (reflexive pronouns): myself, yourself, etc.
pronomi possessivi (possessive pronouns): mine, yours, her, etc.;
pronomi dimostrativi  (demonstrative pronouns): this, that, etc.;
pronomi interrogativi (interrogative pronouns): who, which, etc.;
pronomi relativi (relative pronouns): which, that, etc.;
pronomi indefiniti (indefinite pronouns): much,  many, etc.;
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1.2 I PRONOMI PERSONALI (PERSONAL PRONOUNS)

I pronomi evidenziati in grassetto servono tutti per indicare persone o cose; ma
ognuno di essi ha una propria forma per esprimere:

• persona/e che parla/ano: I, we;

• persona/e a cui si parla: you;

• persona/e, cosa/e, animale/i di cui si parla: he, she, it, they.

In base a tale distinzione i pronomi personali possono essere di prima, seconda
e terza persona, di numero singolare e plurale; essi variano, inoltre, in relazione
alla funzione logica che svolgono e si distinguono in :

pronomi personali soggetto (subjective personal pronouns): precedono
sempre il verbo ed  indicano la persona, la cosa, l’animale che compie l’azione o
di cui si parla;

 I  write a letter.   Scrivo una lettera.

pronomi personali complemento oggetto (objective personal pronouns
direct/object): determinano, completano, meglio specificano l’azione espressa
dal verbo (transitivo....) unendosi ad esso direttamente;

I love you.    Ti amo.

pronomi personali complemento indiretto (objective personal pronouns
indirect/object): si legano al verbo (intransitivo), oppure ad altri complementi non
direttamente ma con una preposizione semplice o articolata:

he’s writing to her.    Le sta scrivendo.

1.2.1 forme dei pronomi personali soggetto e complemento.

    Persons (Persone)       Subjective personal     Objective personal
     pronouns                      pronouns

1st person singular I Io Mi Mi/Me
2nd person singular You Tu You Ti/Te
3rd person singular male He Egli Him Lo/Lui
3rd person singular female She Lei Her La/Lei
3rd person singular neutral It Esso/Essa It Lo/La/Esso/Essa
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1st person plural We Noi Us Ci/Noi
2nd person plural You Voi You Vi/Voi
3rd person plural They Essi/Esse Them Le/Li/Loro

1.3 I PRONOMI RIFLESSIVI (REFLEXIVE PRONOUNS)

1st person singular Myself Io, me stesso, mi
2nd person singular Yourself Tu, tu stesso, ti
3rd person singular male Himself Egli, se stesso, sè, si
3rd person singular female Herself Ella, se stessa, sè, si
3rd person singular neutral Itself Esso/a, se stesso, sè, si

Impersonal Oneself Si - indefinito
1st person plural Ourselves Noi stessi, ci
2nd person plural Yourselves Voi stessi, vi
3rd person plural Themselves Se stessi/e, sè, si

Si usano:
1. Quando l’azione espressa dal verbo si riflette sul soggetto;

We enjoyed ourselves at the party. Ci siamo divertiti alla festa.

2. Per dare enfasi al soggetto;

Did you do your homework yourself ? I compiti li hai fatti tu  ?

3. Dopo i verbi che reggono una preposizione.

She always pays for herself. Paga sempre per sè.

Non si usano:
1. Quando ci si riferisce ad una parte del corpo;

I wash my hair. Mi lavo i capelli.

2. Quando il verbo riflessivo viene sostituito con il verbo “to get” + par.pass.;

He dresse himself - He got dressed. Si è vestito.

3. Con i verbi non riflessivi.
(N.B.: Non sempre i verbi che sono riflessivi in italiano lo sono in inglese)

She gets up early every morning. Si alza presto ogni mattina.
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1.4 GLI AGGETTIVI E I PRONOMI POSSESSIVI.

(POSSESSIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS)

This is my book, that’s yours.
Questo è il mio  libro, quello è tuo .

   Persons      Adjectives    pronouns
1st p. singular My il/la mio/a, i miei, le mie Mine mio/a, miei, mie
2nd p. singular Your il/la tuo/a,i tuoi,le tue You tuo/a,tuoi,tue
3rd p. sin.lar male His His
3rd p. sin.lar female Her il/la suo/a,i suoi,le sue Hers suo/a,suoi,sue
3rd p. sin.lar neutral Its Its
1st p. plural Our il/la nostro/a, i/le nostri/e Ours   nostro/a,nostri/e
2nd p. plural Your il/la vostro/a, i/le vostri/e Yours  vostro/a,vostri/e
3rd p. plural Their  il/la loro, i/le loro Theirs  loro

Gli aggettivi ed i pronomi possessivi:
a. non sono mai preceduti dall’articolo;

My name is Carol. Il mio  nome è Carol
b. sono invariabili in genere e numero;

Sarah and her children often go to the cinema together.
Sarah e i suoi  figli spesso vanno al cinema insieme.

c. alla terza persona singolare concordano con il genere del possessore;
This is my brother, his name is Angel; she is my sister, her name is Anne.

Questo è mio fratello, il suo  nome è Angelo; lei è mia sorella, il suo  nome è Anna
d. ad eccezione di MINE, HIS e ITS i pronomi possessivi si formano aggiun-

gendo una -S all’aggettivo.
Is this her car ? No, hers is red.

Questa è la sua  macchina? No, la sua  è rossa.

1.5 GLI AGGETTIVI E I PRONOMI DIMOSTRATIVI.
(DEMONSTRATIVE  ADJECTIVES AND PRONOUNS)

Do you like this dress or that ? Ti piace questo  vestito o quello ?

ADJECTIVES AND PRONOUNS
Singular Plural
This Questo/a These Questi/e
That Quello/a, quel Those Quelli/e, quei, quegli

a. Gli aggettivi ed i pronomi This/These  si riferiscono a persone o cose vicine
a colui che parla;

Can I read this book or are you reading it?
Posso leggere questo  libro o lo stai leggendo tu?
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b. Gli aggettivi ed i pronomi That/Those si riferiscono a persone o cose lontane
da colui che parla;

Have you seen those ladies over there?
Hai visto quelle signore lì sopra?

c. Solo That  può essere seguito dalla forma contratta del verbo.
What’s that ? That’s an apple.

Che cos’è quella ? Quella  è una mela.

1.6 GLI AGGETTIVI E I PRONOMI INTERROGATIVI.
(INTERROGATIVE  ADJECTIVES AND PRONOUNS)

WHO Pronome soggetto riferito a persone. Who helped you?
Chi? (registro linguistico informale) Chi  ti ha aiutato?
WHOM Pronome complemento rif. a persone. Whit whom did you go out?
Chi? (registro linguistico formale) Con chi  sei uscito?
WHOSE Aggettivo o pronome usato per espri- Whose is this car?
Di chi? mere possesso. Di chi  è quest’auto?
WHAT che? Aggettivo o pronome, usato sia come What’s your name?
Che cosa? soggetto che complemento rif. a cose Qual’ è il tuo nome?
WHICH che? Aggettivo o pronome, usato per espri- Which tie do you prefer?
 chi? quale? me una scelta, come soggetto o com- Quale  cravatta preferi-
quali? plemento rif.a persone, animali e cose sci?

• ALTRI INTERROGATIVI
(OTHER QUESTION WORDS)

WHERE Dove? Where are you going (to)? Dove  stai andando?
WHEN Quando? When did you arrive? Quando  sei arrivato?
WHY Perché? Why are you so happy? Perchè sei cosi felice?

Because.. Perchè ...
HOW Come? How did you break it? Come l’hai rotto?

Salute How are you ? Come stai?
Altezza How tall are you ? Quanto sei alto?
Peso How much do you weight ? Quanto pesi?
Età How old are you ? Quanti anni hai?
Distanza How far is it to the nearest station?

Quanto dista la stazione più vicina?
Durata How long will you stay? Quanto  rimarrai?
Profondità How deep is the Pacific Ocean?

Quanto  è profondo l’Oceano Pacifico?
Velocità How fast can you drive? Quanto  (veloce) puoi guidare?
Lunghezza How long is this bridge? Quanto  è lungo questo ponte?
Abitudine How often do you go to the cinema? Quanto  vai al cinema?
Quantità How much sugar do you want? Quanto  zucchero vuoi?
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1.7 I PRONOMI RELATIVI E LE PROPOSIZIONI RELATIVE.

(RELATIVE PRONOUNS AND RELATIVE CLAUSES)

The old man who lives here is my grandfather.
Il vecchio uomo che abita quì è mio nonno.

I pronomi relativi sono invariabili in genere e numero, vengono distinti in deter-
minati ( defining) e non determinati ( non defining) a seconda del tipo di
proposizione relativa, non incidentale  (defining clause) o incidentale ( non
defining clauses), che introducono.

DEFINING RELATIVE PRONOUNS
Persone Animali/cose
soggetto Who/That che Which/That che
compl. oggetto [Who(m)/That] che (Which/That) che
prep. + compl. (Whom/Which)(1) + prep.        ⇒ prep. + Whom/Which
possessivo Whose              [(1) I pronomi tra parentesi sono solitamente omessi]

I defining relative pronouns introducono una proposizione non incidentale
cioè indispensabile (defining ) poiché fornisce le informazioni necessarie per
capire di chi o di che cosa si sta parlando nella preposizione principale.

The bus that/which goes to London leaves from here.
L’autobus che  va a Londra parte da qui.

Questi pronomi:
• non possono essere sottintesi quando hanno funzione di soggetto;
• introducono una preposizione che non è mai separata dalla principale dalle

virgole

NON DEFINING RELATIVE PRONOUNS
Persone Animali/cose
soggetto, Who..., che ,Which..., che
compl. oggetto, Whom..., che ,Which..., che
prep.+compl. , prep+ Whom/Which...,
possessivo, Whose...,

I non defining relative pronouns  introducono una preposizione incidentale,
non indispensabile (non defining ) alla chiarezza della frase principale in quanto
la persona e la cosa sono già ben definite; la frase incidentale, racchiusa fra le
virgole, serve solo a dare più informazioni.
Questi pronomi:

• non possono essere omessi o sottintesi;
• introducono una proposizione incidentale, che è separata dalla principale,

mediante virgole.
Mr Briggs, who lives next door, is my teacher.

Il signor Briggs, che  vive qui accanto, è il mio insegnante.
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1.8 GLI AGGETTIVI E I PRONOMI INDEFINITI.

(INDEFINITIVE  ADJECTIVES AND PRONOUNS)

a. I partitivi
Gli aggettivi ed i pronomi indefiniti qualche , un pò di , ne, alcuno , nessuno  e
le preposizioni articolate del , dei , degli , della/e  usati per esprimere una quantità
che non è possibile o non si suole definire, in inglese devono essere sempre
espressi e vengono resi con some , any , no , none .
SOME aggettivo e pronome si usa nelle:
frasi AFFERMATIVE There are some children in the garden.

Ci sono alcuni/dei  bambini nel giardino
frasi INTERROGATIVE per offerte, Would you like some cake?
richieste e domande che presumono Vuoi un pò di/della  torta?
una risposta affermativa
ANY aggettivo e pronome si usa nelle:
frasi NEGATIVE George hasn’t got any sisters.

George non ha (delle ) sorelle
frasi INTERROGATIVE Have you got any chilgren?

Avete (dei ) figli?
frasi INTERRO-NEGATIVE Isn’t there any coffee left?

Non è rimasto del  caffè?
frasi DUBITATIVE Are there any knives on the table?

Ci sono dei  coltelli sul tavolo?
frasi AFFERMATIVE per esprimere Which books do you want? Any will do.
indifferenza, qualsiasi  Quali libri vuoi? Qualsiasi .
NO=NOT...ANY aggettivo I haven’t  got any time. Non ho (del ) tempo.
NONE=NOT...ANY pronome Have you got any red pens? No, I’ve got none.

Hai delle  penne rosse? No, non ne ho.
b. Aggettivi e pronomi che indicano quantità.
MUCH/MANY=Molto/Molti precede o sostituisce sostantivi singolari/plurali.
A LOT OF=Molto/i precede sostantivi singolari e plurali.
VERY=Molto precede aggettivi o avverbi.
TOO MUCH/MANY=troppo/i usato davanti a sostantivi singolari/plurali.
SO MUCH/MANY=tanto/i usato davanti a sostantivi singolari/plurali.
(A)LITTLE /(A)FEW=poco/chi usato davanti a sostantivi singolari/plurali.
c. I composti di Some , Any , No, Every .

SOME ANY NO EVERY
Persona somebody anybody nobody everyboby

qualcuno chiunque nessuno tutti
Cosa something anything nothing everything

qualcosa qualcosa niente ogni cosa
Luogo somewhere anywhere nowhere everywhere

da qualche parte da qualche parte da nessuna parte dovunque


