
 
GRAMMATICA PARTICELLA PRONOMINALE CI 
Osserva i seguenti esempi: 

- Per le vacanze sono andato in Spagna e ci sono rimasto due settimane. 
- Se vai al supermercato, ci vengo anch’io perché il mio frigo è vuoto! 
- Nella mia classe ci sono dodici studenti. 
- Conosco Venezia e ci voglio tornare presto. 

Rifletti: 
- Qual è il significato della particella ci in questi esempi? 
- In questi esempi il ci viene usato anche per persone? 

LA PARTICELLA PRONOMINALE “CI” 
Il ci è una particella pronominale che si usa: 
 
 per sostituire un luogo, con verbi di movimento come andare, stare, restare, rimanere, 

ritornare, tornare e con il verbo essere 
“stato in luogo” 
 

Ieri sono arrivata all’università alle 8:30 e ci sono 
rimasta sino alle 19:00. 
Conosco bene Roma perché ci vivo da due anni. 
Nella mia classe ci sono dodici studenti. 

“moto a luogo” Mi piace andare al cinema. Ci vado spesso. 
Oggi non posso andare al mare ma domenica prossima 
ci vado di sicuro. 

 con il verbo lavorare, per sostituire un complemento di compagnia 
Es. - Conosco bene l’ingegner Rossi. Ci lavoro da tre anni (con lui). 
 con il verbo pensare, per sostituire un oggetto indiretto (a questa cosa, a questo fatto, a ciò) 

Es.  - Non preoccuparti di finire il lavoro. Vai a casa, ci penso io (a questo, al lavoro). 
 - E’ un problema ma non voglio pensarci troppo (a questo, al problema). (1) 
 con il verbo credere, per sostituire la cosa in cui si crede: 

Es. - Non mi piace leggere l’oroscopo. Non ci credo affatto. 
 - Lui mi ha raccontato un sacco di cose ma io non ci ho creduto. (2) 
  
 in espressioni idiomatiche con i verbi contare, mettere, sentire, vedere e volere: 

Esempio Significato 
- Posso contare sul tuo aiuto domani? 
- Certo, contaci! 

conta sul mio aiuto 

Da Milano a Roma in treno ci vogliono solo tre ore servono, sono necessarie 
Per preparare questo dolce ci vuole un chilo di 
farina 

serve, è necessario 

Per andare al lavoro con l’autobus ci metto un’ora serve, è necessaria 
Senza i miei occhiali non ci vedo bene il ci in questo caso serve soltanto a 

rafforzare l’azione di vedere 
Quando parli a mia nonna, devi alzare la voce: è un 
po’ sorda e non ci sente molto bene. 

il ci in questo caso serve soltanto a 
rafforzare l’azione di sentire 

(1) Attenzione!: se c’è un verbo modale (dovere, potere, volere e sapere) o un altro verbo che 
regge un infinito, il “ci” si unisce alla desinenza dell’infinito senza la “e” 
(2) Attenzione!: nei tempi composti, il participio passato non si accorda in genere e numero con 
l’oggetto al quale il ci si riferisce. Es. Ho ascoltato le sue parole e ci ho ripensato molte volte. 
(3) Attenzione!: Non confondete il pronome riflessivo ci (1° persona plurale) con la particella 
pronominale ci: 
(ci riflessivo) Ci svegliamo alle 8:00.  (ci locativo) Conosciamo Napoli e ci andiamo spesso. 

 


