
AGGETTIVI POSSESSIVI 
  

 1. Aggiungere la forma adatta di MIO-MIA-MIEI-MIE 
 
1. Sapete che .................... padre è un medico? 
2. ..................... madre lavora in centro 
3. Sono contenta che ......................... sorella sia più piccola di me 
4. Non mi piace uscire con i ....................  genitori 
5. Non mi piace parlare con le ....................  professoresse 
6. I ....................  amici sono simpatici ma un po' scemi 
 
2. Aggiungere la forma adatta di TUO, TUA, TUOI, TUE 
 
1. Il  ......................... libro è molto costoso? 
2. I miei genitori sono giovani, i  ......................... non tanto 
3. Quella  ......................... amica mi piace molto, me la presenti? 
4. Vorrei comprare delle penne belle come le  .........................  
5. Ieri ho incontrato ......................... padre al mercato 
  
3. Aggiungere la forma adatta di SUO o LORO 
 
1. Per premiare  ......................... figlia, Luca le ha dato una caramella 
2. Corrado è andato a casa di Jamal, perchè vuole conoscere la  ......................... famiglia  
3. Conosci quelle persone laggiù? Idris mi ha chiesto come si chiama il  ......................... cane  
4. Le anatre hanno aperto le  .........................  ali quando Corrado ha fatto rumore 
5. Habib ha sempre fame, e il  ......................... frigorifero è sempre pieno di cibo! 
  
4. Usare la forma corretta (nostro - nostra - nostre - nostri) 
  
 1. il .................................................dottore 
 2. i  .................................................figli 
 3. le .................................................sedie 
 4. le .................................................case 
 5. la .................................................scuola 
 6. il .................................................insegnante 
 7. i ..................................................libri 
 8. la .................................................malattia 
 9. la .................................................macchina 
 10. il .................................................lavoro 
 
 5. Usare la forma corretta (vostro - vostra - vostre - vostri) 
  
 1. il .................................................libro 
 2. le. .................................................bambine 
 3. la .................................................casa 
 4. la .................................................bicicletta 
 5. i . ................................................insegnanti 
 6. ii .................................................passaporto 



 7. le .................................................scarpe 
 8. la .................................................busta paga 
 9. i ..................................................mobili 
 10. il .................................................motorino 
  
6. Scrivi negli spazi bianchi i possessivi giusti.  
  
Es.: La (io) _____mia moto. 
        La mia moto. 
  
 1.     Il (lei) ____ maestro. 
2.     La (noi) ______ scuola. 
3.     Le (io) _____ penne. 
4.     Il (voi) _____ appartamento. 
5.     Il (tu) ______ maglione. 
6.     La (loro) _____ casa. 
7.     I (noi) ______ amici. 
8.     Il (lui) ______ allenatore di calcio. 
9.     I (tu) _____ pantaloni. 
10.  Le (io) _____ zie. 
  
 7. Inserisci l'aggettivo possessivo corretto 
  
Maria non telefona mai alle .............................. amiche. 
I genitori hanno spesso problemi con i  ..............................  figli. 
Lo studente ha lasciato a casa i  ..............................  libri e le  ..............................  penne. 
Ragazzi, dove avete messo i  ..............................  documenti ? 
Giovanni e i  ..............................  amici sono andati in discoteca. 
Marta e Luisa vanno a comprare i  ..............................  dischi preferiti. 
Giacomo, puoi darmi i  ..............................  quaderni di matematica, per favore ? 
Conosco quelle ragazze da molti anni e sono le  ..............................  migliori amiche. 
Dobbiamo annullare le  ..............................  prenotazioni all'albergo. 
Io sono di Torino, ma i  ..............................  genitori e i  ..............................  zii vengono dal sud 
dell'Italia.  .............................. nonna, invece, è nata a Trento. 
 Noi siamo insegnanti: questi sono i ......................... libri 
 Adolfo e Pedro sono a casa: questa è la ..................... macchina. 
 Noi andiamo a sciare: questi sono i ......................... sci. 
 Andate al cinema: questi sono i ............................... biglietti. 
 Marta e Remy si truccano: questi sono i ................... rossetti. 
 I .............................................. bambini sono a scuola. Andate a prenderli. 
 La  ............................ macchina è in officina - domani andremo a prenderla. 
 La  ........................................cena è pronta. Andiamo a tavola. 
 I  ..................... fratelli sono arrivati dal Ghana. Andiamo a prenderli all’areoporto. 
Sono andato in Comune a ritirare i .......................... certificati. 






