
17 marzo .  

Buongiorno ragazzi !  

.Avanziamo un pochino..nella pagina che segue c’è una breve lezione sugli aggettivi 
possessivi 

Cosa dovete fare?  

1) Leggere attentamente 

2) Copiare tutto sul quaderno di grammatica .. 

3) Memorizzare gli aggettivi nella tabella  

4) Guardare il video al link  https://youtu.be/m7eNebSSCo0  ( una precisazione, 
nel video si usa la parola “sostantivo” , equivale a NOME) 

5) Fare tutti gli esercizi che sono  indicati e spiegati sotto la tabella..con pazienza  

Vi abbraccio ..con tutto il MIO CUORE!!  

  

E…FATEVI SENTIRE!!!! MANDATE I VOSTRI LAVORI !!!  

- Via email a noi maestri: soniabaratella1971@libero.it oppure  

- Attraverso le rappresentanti di classe ..poi lo girano a me  

- Via wa: 3479260063 

Questa foto di 

http://sospesaneltempo.blogspot.com/2010/07/luglio-arrivo.html
http://sospesaneltempo.blogspot.com/2010/07/luglio-arrivo.html
https://youtu.be/m7eNebSSCo0
mailto:soniabaratella1971@libero.it


GLI AGGETTIVI POSSESSIVI  

1) Ricordiamo cosa indica l’aggettivo: una caratteristica del nome..si aggiunge al 
nome …descrivendolo nei vari aspetti. Oltre alle qualità di un nome possiamo 
indicare per esempio a chi appartiene… Le parole come mio..tua..sue… vicino ai 
nomi si chiamano appunto AGGETTIVI POSSESSIVI  

Il mio cane  corre nel prato  

Le nostre aule sono spaziose  

Ho visto i tuoi disegni  

2) Come gli aggettivi qualificativi i possessivi DEVONO CONCORDARE CON IL 
NOME A CUI SI RIFERISCONO nel genere e nel numero  

Le sue scarpe  sono nuove  

Gianni ha incontrato il mio amico Luigi  

3) ATTENZIONE!!!!  

1) LORO E ALTRUI NON CAMBIANO GENERE E NUMERO ( SONO 
INVARIABILI)  

2) GENERALMENTE GLI AGGETTIVI POSSESSIVI SONO PRECEDUTI 
DALL’ARTICOLO  

La nostra casa..; ho incontrato un mio amico , le vostre rose sono molto 
profumate 

3) NON SI USA L’ARTICOLO DAVANTI AI NOMI DI PARENTELA AL 
SINGOLARE 

Mio fratello ha una moto, sua madre conosce molti artisti , ogni pomeriggio 
trascorro alcune ore con mia nonna.. 

4) Un aggettivo possessivo si analizza in questo modo: es..mio= aggettivo 
possessivo maschile singolare ..es… loro: aggettivo possessivo invariabile  



 

ESERCIZI DA SVOLGERE SUL QUADERNO DI GRAMMATICA E DA INVIARE A 
soniabaratella1971 @libero.it 



1) Inventa una frase per ogni aggettivo ( per loro ne basta una con il plurale e una 
con il singolare )  

2) Trasforma al plurale  

trasfirna al singolare  

Trasforma al femminile  

1. Paolo è il mio amico. ____________________________________

2. Lei è tua sorella ____________________________________

3. Questa è la sua città ____________________________________

4. Il nostro caffè è buono. ____________________________________

5. Il vostro libro è rosso. ____________________________________

6. La loro famiglia è grande. ____________________________________

1. Le loro cugine sono milanesi. ___________________________________

2. Le vostre piazze sono piccole. ___________________________________

3. Le nostre amiche sono 
greche.

___________________________________

4. I suoi compagni sono medici. ___________________________________

5. I tuoi fratelli sono simpatici. ___________________________________

6. Le mie macchine sono piccole. ___________________________________

1. Paolo è il mio amico. _____________________________________

2. Franco è il tuo studente. _____________________________________

3. Questo è il mio 
professore.

_____________________________________

4. Sono i nostri studenti. _____________________________________

5. Lui è vostro fratello. _____________________________________

6. Loro sono i loro cugini. _____________________________________



Esercizio 3  : Inserisci l’aggettivo possessivo adatto..dove serve anche con l’articolo, 
come vuole la regola  

1. Dove andate in vacanza  ? - Andiamo con _________________ nonni e 

_________________ cugina al mare. _________________ zio ha una bella casa. 

2. Dove è il tuo libro ? _________________ libro è ha casa . 

3. Ragazze, qual è _________________ bar preferito ?  

4. Loro hanno una bella casa, _________________ casa si trova in campagna. Hanno 

anche un cane, _________________ cane si chiama Tom. E voi, come si chiama 

_________________ cane ? 

5. I o s o n o v e n u t a a G i n e v r a c o n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f a m i g l i a . 

_________________ padre lavora e _________________ madre sta a casa con 

_________________ sorella. 

6. Signora Pirri, con chi stanno  _________________ figli ? _________________ 

figlio sta a Roma con_________________ moglie e _________________  figlie 

stanno con me. 

Esercizio 4 Sottolinea tutti gli aggettivi possessivi che vedi in queste frasi. 

1 ) Mio fratello ed io andiamo a fare un giro con la sua moto 

2 ) Il mio zainetto si è tutto macchiato. 

3 ) Tua mamma e tua zia sono venute a vedere il nostro appartamento. 

4 ) Con i tuoi biglietti di invito siamo andati a visitare la sua mostra. 

5 ) Mi ha fatto vedere la sua camera, con tutti i suoi poster. 

6 ) Ti faccio ascoltare la mia canzone preferita. 

7 ) Ho passato i miei appunti a tua cugina. 

8 ) Mio zio ha preso una multa mentre guidava la nostra auto con la sua patente 

scaduta. 

9 ) Ci hanno invitato nella loro casa di campagna. 

10 ) Ognuno dovrebbe essere in grado di controllare le proprie emozioni. 

11 ) I loro parenti hanno invaso la nostra casa al mare e in particolare il nostro 



giardino. 

12 ) Ognuno deve portare la proprie provviste. 

13 ) Il mio posto preferito è quello vicino al finestrino. 

14 ) Ho visto il tuo cane e il nostro gatto azzuffarsi davanti ai miei occhi. 

  

Esercizio 5 In ognuna di queste frasi manca un aggettivo possessivo. Leggi 
l'indicazione tra parentesi, poi scrivi l'aggettivo possessivo adatto. 

1 ) Questo è il (di lei) libro preferito. 

2 ) La (di noi) futura casa la compreremo in collina. 

3 ) Quando passo davanti al (di lui) giardino guardo sempre se lo vedo alla finestra. 

4 ) Sul (di lei) balcone ci sono i fiori più belli di tutto il viale. 

5 ) Ho chiesto di suonare la (di noi) musica preferita. 

6 ) Vado a prendere i (di voi) cappotti. 

7 ) Il (di essi) prodotto non è della migliore qualità. 

8 ) Quando penso alle (di noi) vacanze sento molta nostalgìa. 

9 ) Domani la mamma viene a parlare con le (di me) insegnanti. 

10 ) Il (di noi) cartellone era il più colorato. 

11 ) Ho preso le (di te) cuffie in prestito. 

12 ) Le (di esse) gonne sono troppo strette. 

13 ) Il (di lei) telefono è modernissimo. 

14 ) Ha preso la (di lei) borsetta e se ne è andata. 
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