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UN PO’ TROPPO POSSESSIVI 

Ci sono delle paroline che indicano a chi appartiene ciò di cui si parla. Sono gli AGGETTIVI POSSESSIVI 

se accompagnano un nome, sono i PRONOMI POSSESSIVI se sostituiscono il nome. 

Esempio: I miei pantaloni (aggettivo) sono più scuri dei tuoi (pronome). 

 
 

PERSONA 
Maschile 
singolare 

Maschile 
plurale 

Femminile 
singolare 

Femminile 
plurale 

Io 

Tu 

Lui/lei 

Noi 

Voi 

Loro 

mio 

tuo 

suo/ proprio 

nostro 

vostro 

loro/proprio/ 
altrui 

miei 

tuoi 

suoi/ propri 

nostri 

vostri 

Loro/ propri/ 
altrui 

mia 

tua 

sua/ propria 

nostra 

vostra 

Loro/ propria/ 
altrui 

mie 

tue 

sue/ proprie 

nostre 

vostre 

Loro/ proprie/ 
altrui 

 
 
 
 
 

COMPLETA LE FRASI CON L’AGGETTIVO POSSESSIVO ADATTO. 
 

 
- A casa di Laura e Dario mi diverto tantissimo. I ...................... videogiochi sono bellissimi. 

- Ti presto con piacere il ........... libro, quando lo avrai finito me lo ridarai. 

- Ho chiesto a Massimo notizie dei .................. amici francesi. 

- Non andremo al cinema se prima non avrai finito il .................... compito. 

- Devi sempre rispettare le opinioni ……………………. . 

- La .................... maestra vi ha dato un bel voto. 

- Bisogna saper riconoscere i ....................... errori. 

- I ........................... nonni ci coccolano tantissimo. 

- Gli alunni sono appena entrati nella .................... aula. 

- Hai trovato i .................. colori? 

- Io e .............. fratello andiamo molto d’accordo. 

- La ..................... scuola si trova di fronte alla chiesa. 
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LEGGI LE FRASI E SOTTOLINEA L’AGGETTIVO POSSESSIVO, POI ANALIZZALO COME NELL’ESEMPIO. 
 

 
- La tua automobile telecomandata è molto veloce. aggettivo possessivo, femminile, singolare 

- Ho preso la sua penna per sbaglio. ……………………………………………………………………………………….. 

- Ognuno faccia il proprio compito. …………………………………………………………………………………………. 

- I vostri quaderni sono molto ordinati. ……………………………………………………………………………………. 

- La mia cameretta è il mio rifugio preferito. ……………………………………………………………………………… 

- Mi piace molto il loro carattere. ……………………………………………………………………………………………… 

- I nostri nonni sono affettuosi e divertenti. ……………………………………………………………………………… 

- Le cose altrui vanno trattate con cura. …………………………………………………………………………………… 

- I suoi occhi sono grandi e molto espressivi. …………………………………………………………………………… 

- In ogni squadra ognuno ha il proprio ruolo. …………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

SOTTOLINEA IN BLU GLI AGGETTIVI POSSESSIVI E IN ROSSO I PRONOMI POSSESSIVI. 

- Le nostre tute sono blu e le loro arancioni. 

- I miei esercizi sono corretti, i suoi no. 

- Nel loro giardino ci sono solo piante ornamentali, nel vostro anche da frutto. 

- Le cose altrui vanno rispettate quanto le proprie. 

- I vostri genitori andranno al cinema con i nostri. 

- Ognuno pensi con la propria testa e non con quella altrui. 

- Questo è il mio quaderno, il tuo è sulla cattedra. 

- Vorrei ascoltare il vostro parere, non il loro. 

- Il suo cane è più obbediente del vostro. 
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VOLGI AL PLURALE O AL SINGOLARE. 

- I miei quaderni. …………………………………………………………………………………………………. 

- I propri sogni. ……………………………………………………………………………………………………. 

- I desideri altrui ………………………………………………………………………………………………….. 

- I loro giocattoli. …………………………………………………………………………………………………. 

- I vostri orologi …………………………………………………………………………………………………… 

- Il tuo portapenne ……………………………………………………………………………………………… 

- Il nostro parente ………………………………………………………………………………………………. 

- La tua bicicletta ……………………………………………………………………………………………….. 

- La loro camera ………………………………………………………………………………………………… 

- Il proprio destino ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

INDICA LA FORMA CORRETTA PER OGNI COPPIA DI FRASI CON UNA X NEL QUADRATINO. 

Suo figlio non è andato a scuola. 

Il suo figlio non è andato a scuola. 

 

Maestra, la tua penna è caduta! 

Maestra, tua penna è caduta. 

 

Come si chiama vostra sorellina? 

Come si chiama la vostra sorellina? 

 

Tutti hanno le sue idee. 

Tutti hanno le proprie idee. 

 

I genitori di loro sono molto affettuosi. 

I loro genitori sono molto affettuosi. 
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