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Aggettivi possessivi

mio, mia, miei, mie
tuo, tua, tuoi, tue
suo, sua, suoi, sue
nostro, nostra, nostri, nostre
vostro, vostra, vostri, vostre
loro, loro, loro, loro

• L'aggettivo possessivo è sempre preceduto dall'articolo.

il mio cane
le vostra casa
i suoi occhi
i loro libri
la nostra amica
il tuo ragazzo
le mia scarpe

• L'aggettivo possessivo non è preceduto da articolo quando è davanti a un nome di parentela
al singolare (madre, padre, figlio, figlia, fratello, sorella, marito, moglie, ecc.), è preceduto
dall'articolo se il nome di parentela è al plurale.

nome di parentela al singolare
mia madre (fa eccezione "mamma", la mia mamma)
tuo padre (fa eccezione "papà" e "babbo", il tuo papà, il tuo babbo)
suo fratello
vostra sorella
nostro nonno
sua cugina
mio suocero
ecc..

nome di parentela al plurale
i suoi fratelli
le vostre sorelle
i nostri nonni
le sue cugine
i miei suoceri
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Se il nome di parentela al singolare è accompagnato da un aggettivo (es. la mia sorella
minore) o è alterato (es. fratellino, sorellaccia, nonnino, ecc.) l'aggettivo possessivo è
preceduto dall'articolo.

il mio fratello maggiore
la tua bella sorella
la mia sorella sposata
il mio fratellino
la sua nonnina

loro vuole sempre l'articolo.

singolare
il loro padre
la loro madre
il loro fratello
la loro zia
il loro nipote

plurale
i loro fratelli
le loro zie
i loro nipoti

Pronome possessivo

• Il pronome possessivo è sempre preceduto dall'articolo, anche se si riferisce a nomi di
famiglia al singolare.

Tu hai la tua bici, non usare la mia.
Questi sono i miei soldi e questi sono i vostri.
Bello quel vestito, più bello del mio.
Mia sorella ha 17 anni. Quanti anni ha la tua?
Il tuo è il fratello più buono del mondo.

Quando il pronome possessivo è preceduto dal verbo essere, l'uso dell'articolo davanti al
pronome possessivo è facoltativo.

Mario, questo libro è (il) tuo? Sì, è (il) mio, grazie.
Questa è la mia auto e quella è (la) sua.
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Esercizi

Esercizio n. 1
Completa con il possessivo

1. Stasera Arturo esce con _________ amici.

2. Elena ha perso _________ passaporto.

3. Domenica andiamo a Volterra, verranno anche Mario e Laura con _________ figli.

4. Arturo ha invitato a pranzo  _________ socio con _________ moglie.

 5. Avete messo in ordine _________ camera?

6. Prima di partire Elena ha salutato tutti _________ amici.

7. Mario e Laura dicono che _________ casa è troppo grande.

8. Non abbiamo preso l'ombrello, adesso _________ scarpe e _________ vestiti sono tutti bagnati.

9. Signor Neri, ha trovato _________ occhiali?

10. Se vieni a trovarmi, ti presento _________ fratello e _________ sorella maggiore.

11. Signora, sono felice di fare _________ conoscenza.

12. _________ amici di Milano mi hanno invitato per il fine settimana e io ho accettato con piacere

_________ invito.

13. Arturo, a che ora torna da scuola _________ sorella?

14. Paola è stanca, è andata a casa _________.

15. Signorina, può darmi il numero _________ cellulare?

16. "Che ore sono?"  "Non lo so, _________ orologio è fermo".

17. Giorgio, come sta _________ padre? E _________ sorelle?

18. Elena aspetta una telefonata _________ figlia.

19. Sabato pomeriggio abbiamo messo in ordine _________ appartamento.

20. Ho regalato a Luigi un disco per _________ compleanno.
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Esercizio n.2
Completa come nell'esempio
Esempio: Io ho una bella borsa. - La mia borsa è bella.

1. Io ho un vestito rosso - ...............è rosso.

2. Gli studenti hanno uno zaino nuovo - ............. è nuovo.

3. Io ho un amico simpatico. ............è simpatico.

4. Loro hanno una casa grande. ..............è grande.

5. Tu hai una madre simpatica - ...................è simpatica

6. Elena ha un vestito elegante. .............. è elegante.

7. Noi abbiamo un'automobile comoda - ............ è comoda.

8. I ragazzi hanno camicie azzurre - ................ sono azzurre.

9. La nonna ha un cappotto vecchio - ............ è vecchio.

10. Elena e Arturo hanno un amico tedesco. ................ è tedesco.

11. Tu hai un fratello studioso - .................... è studioso.

12. Giorgio ha delle sorelle molto belle. .................. sono molto belle.

Esercizio n. 3
Completa con il possessivo

1.Queste fotografie sono tue o di Elena?  No, non sono _________ sono _________

2. E' vostro questo gatto?  Sì è _________

3. Elena, sono tue questi guanti? No, non sono _________

4. Posso prendere la tua bici? No, tu hai _________ bici, perché vuoi prendere _________.

5. Sono questi i nostri soldi? No, questi sono i miei e quelli sono _________.

6. Bella quella casa, più bella della tua? Sì, più bella e anche più cara _________

 7. Questi libri sono degli studenti?  No, non sono loro sono _________

8. Sono di tuo padre questi sigari? Sì, sono _________

9. Signora, è sua questo scialle?  No, non è _________, me lo ha prestato Elena

10. E' di Luigi questo cappello? Sì è _________

11. Sono dei tuoi fratelli questi CD?  - No, non sono _________, sono _________
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Esercizio n. 4
Completare con il possessivo.

1. Direttore, sono ________ questi libri?

2. Tutti hanno ________ colpe.

3. Ognuno ha ________ difetti.

4. Arturo ed Elena tutti i giorni leggono ________ oroscopo.

5. E' questo ________ zaino, Luigi?

6. Ieri ti ho visto con ________ mamma mentre passeggiavate in centro.

7. Maria e Ernesto hanno chiuso a chiave ________ stanze.

8. Elena abita a casa di ________ zio.

9. Luigi parla spesso ________ padre e ________ fratelli.

10. Maria ha litigato con ________ marito.

11. Siamo al verde, abbiamo speso tutti ________ soldi.

12. Giorgio, smetti di dare noia ________ sorellina!

13. Arturo, ________ idee sono veramente strane.

14. Luigi è andato alla partita con ________ padre e ________ fratello maggiore.

15. Ho incontrato Luigi con ________ moglie.

16. Che testa! Dove ho messo ________ scarpe?

17. Giorgio ha comprato un regalo per ________ sorella.

18. Ho detto a ________ padre di non preoccuparsi se torno tardi.

19. Preparate l'esame con ________ appunti?

20. Laura, ________ vestito è veramente bello!
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Chiave degli esercizi

Esercizio n.1
1. Stasera Arturo esce con i suoi amici.
2. Elena ha perso il suo passaporto.
3. Domenica andiamo a Volterra, verranno anche Mario e Laura con i loro figli.
4. Arturo ha invitato a pranzo  il suo socio con sua moglie.
 5. Avete messo in ordine la vostra camera?
6. Prima di partire Elena ha salutato tutti i suoi amici.
7. Mario e Laura dicono che la loro casa è troppo grande.
8. Non abbiamo preso l'ombrello, adesso le nostre scarpe e i nostri vestiti sono tutti bagnati.
9. Signor Neri, ha trovato i suoi occhiali?
10. Se vieni a trovarmi, ti presento mio fratello e la mia sorella maggiore.
11. Signora, sono felice di fare la sua conoscenza.
12. I miei amici di Milano mi hanno invitato per il fine settimana e io ho accettato con piacere il
loro invito.
13. Arturo, a che ora torna da scuola tua sorella?
14. Paola è stanca, è andata a casa sua.
15. Signorina, può darmi il numero del suo cellulare?
16. "Che ore sono?"  "Non lo so, il mio orologio è fermo".
17. Giorgio, come sta tuo padre? E le tue sorelle?
18. Elena aspetta una telefonata di sua figlia.
19. Sabato pomeriggio abbiamo messo in ordine il nostro appartamento.
20. Ho regalato a Luigi un disco per il suo compleanno.

Esercizio n.2
1. -il mio vestito
2. -il loro zaino
3. -il mio amico
4. -la loro casa
5. -tua madre
6. -il suo vestito
7. -la nostra automobile
8. -le loro camicie
9. -il suo cappotto
10. -il loro amico
11. -tuo fratello
12. -le sue sorelle
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Esercizio n.3
1.Queste fotografie sono tue o di Elena?  No, non sono mie sono sue
2. E' vostro questo gatto?  Sì è nostro
3. Elena, sono tue questi guanti? No, non sono miei
4. Posso prendere la tua bici? No, tu hai la tua bici, perché vuoi prendere la mia.
5. Sono questi i nostri soldi? No, questi sono i miei e quelli sono i vostri.
6. Bella quella casa, più bella della tua? Sì, più bella e anche più cara della mia
 7. Questi libri sono degli studenti?  No, non sono loro sono miei
8. Sono di tuo padre questi sigari? Sì, sono suoi
9. Signora, è sua questo scialle?  No, non è mio, me lo ha prestato Elena
10. E' di Luigi questo cappello? Sì è suo
11. Sono dei tuoi fratelli questi CD?  - No, non sono loro, sono miei

Esercizio n. 4
1. Direttore, sono suoi questi libri?
2. Tutti hanno le loro colpe.
3. Ognuno ha i suoi difetti.
4. Arturo ed Elena tutti i giorni leggono il loro oroscopo.
5. E' questo il tuo zaino, Luigi?
6. Ieri ti ho visto con la tua mamma mentre passeggiavate in centro.
7. Maria e Ernesto hanno chiuso a chiave le loro stanze.
8. Elena abita a casa di suo zio.
9. Luigi parla spesso di suo padre e dei suoi fratelli.
10. Maria ha litigato con suo marito.
11. Siamo al verde, abbiamo speso tutti i nostri soldi.
12. Giorgio, smetti di dare noia alla tua sorellina!
13. Arturo, le tue idee sono veramente strane.
14. Luigi è andato alla partita con suo padre e il suo fratello maggiore.
15. Ho incontrato Luigi con sua moglie.
16. Che testa! Dove ho messo le mie scarpe?
17. Giorgio ha comprato un regalo per sua sorella.
18. Ho detto a mio padre di non preoccuparsi se torno tardi.
19. Preparate l'esame con i vostri appunti?
20. Laura, il tuo vestito è veramente bello!


