
 
 
GRAMMATICA LA PARTICELLA “NE” 
Osserva i seguenti esempi: 

- Non ho mai incontrato Marco di persona, ma ne ho sentito parlare. 
- Mi piace il caffè e ne bevo almeno tre tazze al giorno. 
- Sono entrato in ufficio alle 8:00 e ne esco soltanto adesso! 

Riflessione: 
- Sapresti dire a chi o a che cosa si riferisce la particella ne in questi esempi? 

LA PARTICELLA PRONOMINALE “NE” 
Il ne è una particella pronominale. Può avere la funzione di: 
 complemento di specificazione > sostituisce un pronome personale indiretto come di me, di te, 

di lui, di lei, di noi, di voi, di loro; sostituisce un dimostrativo come di questo, di questa, di 
quello, di quella 

es. ne = di loro E’ da molto tempo che non vedo Enrico e Gianni, non ne so niente. 
es. ne = di lei Da quando è partita sua sorella, Maria ne parla sempre con nostalgia 

perché ne sente molto la mancanza. 
 complemento di argomento > introdotta da verbi come discutere di e parlare di 

es. ne = di questo Non mi interessa la politica, non ne voglio parlare. 
 complemento di moto da luogo (elegante) > con verbi come partire da, uscire da, andarsene 

es. ne = dall’ufficio Arrivo ogni giorno in ufficio alle 8:30 e ne esco alle 18:30 
es. ne = da casa Arriverò a casa di Monica e Gerardo alle 20:00 e me ne andrò a 

mezzanotte al massimo. 
 pronome partitivo > usato insieme a una quantità di qualcosa 

es. ne = di mele Quelle mele mi sembrano buone. Ne comprerò tre chili. 
es. ne = di sigarette Ho comprato un pacchetto di sigarette ma ne ho fumate solo due. 

IL “NE” E IL PARTICIPIO PASSATO DEI TEMPI COMPOSTI 
 Quando il “ne” ha la funzione di complemento di specificazione, di complemento di argomento 

o di complemento di moto da luogo, il participio passato dei tempi composti non cambia: 
– Non conosco Sandra e, non ne ho mai sentito parlare. (non ho mai sentito parlare di lei) 
– Non ho fatto una lezione sull’economia italiana, ne ho solo parlato in generale (ho parlato 

dell’economia italiana) 
– Sono arrivato a scuola alle 10:00 e ne sono uscito alle 20:00. (sono uscito dalla scuola) 

 Quando il “ne” ha la funzione di pronome partitivo 
 il participio passato dei tempi composti si accorda in genere e numero con il termine a cui il ne 

si riferisce: 
- In frigo c’erano cinque arance e Franco ne ha usate tre per farsi una spremuta. 
- Oggi ho davvero esagerato con i dolci, ne ho mangiati cinque! 

 il participio passato dei tempi composti prende il genere dal contenitore o dell’unità di misura, 
se sono specificati: 
- Ieri sera a cena ho esagerato con il vino: ne ho bevuti tre bicchieri! 
- Quell’olio era molto buono così ne ho comprate cinque bottiglie. 
 

Attenzione! TUTTO o SOLO UNA PARTE? 
Confrontate gli esempi di sinistra con quelli di destra per comprendere meglio l’uso del “ne”: 

TUTTO > LO – LI /  LA - LE SOLO UNA PARTE > NE 
Tutto il vino > L’ho bevuto tutto Solo un bicchiere > Ne ho bevuto solo un bicchiere 
Tutti i dolci > Li ho mangiati tutti Solo due dolci > Ne ho mangiati solo due 
Tutta la torta > L’ho mangiata tutta Solo una fetta > Ne ho mangiata solo una 
Tutte le frasi > Le ho scritte tutte Solo due frasi > Ne ho scritte solo due 
Tutte le sigarette > Le ha fumate tutte Nessuna sigaretta > Non ne ha fumata nessuna. 



 
 
 

ALCUNI VERBI PRONOMINALI CHE USANO IL NE 
Andarne 
significa “rischiare” e si usa alla terza persona singolare 
Es. Non posso farlo: ne va del mio onore! 
Andarsene 
Significa “allontanarsi, andare via” da un posto 
Es. Scusate, ma è troppo tardi: me ne vado. 
Approfittarsene 
Significa “trarre vantaggio da qualcuno o da una situazione” 
Es. La generosità è una grande virtù e non è bello che qualcuno se ne approfitti. 
Dirne  
Significa “pensare” 
Es. Che bella giornata! Dovremmo uscire a fare una passeggiata. Che ne dici? 
Dirne di tutti i colori / farne di tutti i colori 
Significa “dire / fare cose strane, condannabili o addirittura malvagie e dannose 
Es. Non è bravo nel suo lavoro. Ne fa di tutti i colori. 
Infischiarsene  
Significa “non importare” 
Es. Non ho nessuna considerazione di lui. Me ne infischio di quello che dice. 
Intendersene 
Significa “avere conoscenza di qualcosa” 
Es. Marco ha scelto un ottimo vino perché lui se ne intende. 
Restarsene / rimanersene / starsene 
Significa “restare in un posto” 
Es. Sono troppo stanco. Non vengo con voi al cinema, me ne resto a casa. 
Tornarsene 
Significa “ritornare in un posto” 
Es. Sono stanco dell’Italia: me ne torno nel mio Paese! 
Volercene 
Significa “ è necessario molto tempo” 
Es. Non vi scoraggiate: per imparare l’italiano, ce ne vuole! 

Come si coniuga un verbo pronominale? 
Ecco degli esempi di verbi che contengono uno o due pronomi, al presente indicativo: 

Dirne Andarsene * 
io ne dico io me ne vado 
tu ne dici tu te ne vai 
lui / lei ne dice lui / lei se ne va 
noi ne diciamo noi ce ne andiamo 
voi ne dite voi ve ne andate 
loro ne dicono loro se ne vanno 
* il verbo andarsene contiene la particella pronominale ne e i pronomi riflessivi: questi ultimi (mi, 
ti, si, ci, vi, si) quando si trovano in combinazione con altri pronomi cambiano la vocale finale “i” 
in “e”. 

  
 


