
 
 
GRAMMATICA  PRONOMI DOPPI: 3 – PARTICELLA “NE” 
Osserva i seguenti esempi: 

- A che ora è andato via Miguel, ieri sera?
- Se n’è andato via alle 22:30.. 

- Quanti studenti ci sono in questa classe? 
- Ce ne sono 20. 

Riflessione: 
Sapresti dire che cosa significa il pronome se ne contenuto nel primo esempio? 
Sapresti dire a chi o a che cosa si riferisce il ne contenuto nel secondo esempio? 
 

COMBINAZIONE DELLA PARTICELLA “NE” CON I PRONOMI RIFLESSIVI 
Il “ne” si combina con i pronomi riflessivi in alcuni verbi detti “pronominali”: 
Andarsene 
Significa “allontanarsi, andare via” da un posto 
Es. 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. 
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! 
 

CONIUGAZIONE DI UN VERBO PRONOMINALE 
Nei verbi pronominali, i pronomi riflessivi combinati con il ne cambiano la vocale finale “i” in “e”: 
 es. Accorgersi – Presente es.  Accorgersene - Presente 
io mi accorgo me ne accorgo 
tu ti accorgi te ne accorgi 
lui, lei si accorge se ne accorge 
noi ci accorgiamo ce ne accorgiamo 
voi vi accorgete ve ne accorgete 
loro si accorgono se ne accorgono 
Con i tempi composti, il participio passato si accorda in genere e numero col soggetto: 
 es. Accorgersi – Passato prossimo es.  Accorgersene – Passato prossimo 
io mi sono accorto/a me ne sono accorto/a 
tu ti sei accorto/a te ne sei accorto/a 
lui, lei si è accorto/a se n’è accorto/a 
noi ci siamo accorti/e ce ne siamo accorti/e 
voi vi siete accorti/e ve ne siete accorti/e 
loro si sono accorti/e se ne sono accorti/e 



 
 

LA PARTICELLA “NE” COMBINATA CON I PRONOMI INDIRETTI 
La particella “ne” si può combinare con i pronomi indiretti soprattutto quando sostituisce: 
1) un complemento di argomento 
es. 1 

- Hai parlato ai tuoi studenti della situazione economica dell’Italia? 
- No, non gliene ho parlato. 

 
2) un complemento di specificazione 
es. 2 

- Perché non l’hai fatto? 
- Non l’ho fatto perché non me ne importa niente! 

 
3) un pronome partitivo: 
es. 3 

- Quante cartoline hai mandato alla tua famiglia? 
- Gliene ho mandate tantissime! oppure – Non gliene ho mandata nessuna. 

 
Come potete osservare nell’esempio 1, ai tempi composti il participio passato non cambia. 
Infatti, il “ne” come complemento di argomento non determina accordo di genere e numero. 
 
Nell’esempio 2, invece, il participio passato si accorda con il genere della cosa o della persona 
a cui  il ne si riferisce ed è singolare o plurale a seconda della quantità specificata. 
 

TABELLA DI COMBINAZIONE FRA PRONOMI INDIRETTI E PARTICELLA NE 
indiretto + ne = doppio 
mi + ne → me ne 
ti + ne → te ne 
gli, le, Le + ne → gliene 
ci + ne → ce ne 
vi, Vi + ne → ve ne 
gli + ne → gliene 
       


