
 
 
GRAMMATICA PRONOMI COMPLEMENTO OGGETTO E PARTICIPIO PASSATO 
 
Osservate gli esempi: 
- Hai bevuto il caffè? - Sì, l’ho bevuto. 
- Hai fatto gli esercizi? - Sì, li ho fatti. 
- Hai prestato la tua macchina? - Sì, non l’ho prestata. 
- Hai lavato le camicie? - Sì, le ho lavate. 
 
- Oggi Maria ha incontrato te? - Sì, Maria mi ha incontrato/a oggi. 
 oppure 
 - Sì, Maria mi ha incontrato oggi. 
 
- Oggi Maria ha incontrato voi? - Sì, Maria ci ha incontrati/e oggi. 
 oppure 
 - Sì, Maria ci ha incontrato oggi. 
Riflessione 
- Come cambia il participio passato degli esempi di destra rispetto a quelli di sinistra? 
- Il participio passato cambia in tutti gli esempi? 
 

ACCORDO DEL PARTICIPIO PASSATO CON I PRONOMI COMPLEMENTO OGGETTO  
Abbiamo già visto che al posto del complemento oggetto possiamo usare un pronome: 

Pronomi complemento oggetto (forma tonica) 
si mettono dopo il verbo 

Es. Lui vede me 

Pronomi complemento oggetto (forma atona) 
si mettono prima del verbo 

Es. Lui mi vede 
me mi 
te ti 
lui – lei - Lei lo – la – La 
noi ci 
voi - Voi vi  - Vi 
loro - Loro li - le 
Con un complemento oggetto o un pronome in forma tonica, il participio passato non cambia: es.
 - Io ho letto una novella.  - Marco ha incontrato lei. 
Con un pronome in forma atona, il participio passato si accorda in genere e numero col pronome: 
- Hai letto quel libro? > - Si, l’ho letto. 
- Hai incontrato Maria? > - Si l’ho incontrata. 
Con i pronomi mi, ti, ci, vi e Vi  l’accordo in genere e numero non si fa: 
es. - Ci ha accompagnati a teatro 
 ma anche 

- Ci ha accompagnati a teatro / Ci ha accompagnate a teatro 
 

- C’eravamo anche noi, ma non ci hai visto 
ma anche 
- C’eravamo anche noi, ma non ci hai visti / - C’eravamo anche noi, ma non ci hai viste 

Attenzione!: i pronomi lo e la si apostrofano quando si trovano davanti a verbi che iniziano per 
vocale:  es.  - L’ho fatta (la > l’)   - L’ho fatto (lo > l’) 
Attenzione!: i pronomi li e le non si apostrofano mai! 
es.   es.  - Le ho fatte   - Li ho fatti 
 


