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I POSSESSIVI

8.1 Che cosa sono i possessivi
■ I possessivi rispondono alla domanda “di chi è?”.
■ I possessivi di solito sono aggettivi
e si trovano vicino ad un nome.

L’anello è il suo tesoro! (l’anello di Gollum)
Tuo fratello è molto simpatico.

ESERCIZI 8.1 Che cosa sono i possessivi
1

Le parole sottolineate sono tutti aggettivi. Copiali nello schema nella giusta colonna, come nell’esempio.

1. Gli Hobbit sono un popolo molto particolare. A differenza degli altri popoli, creati da Tolkien su miti e
leggende antiche, gli Hobbit sono una sua invenzione totalmente originale. Sono nati contemporaneamente agli Uomini nelle zone orientali della Terra di Mezzo.
Sono esseri più bassi degli Elfi e degli Uomini, e persino dei Nani e sono mortali (la loro vita dura
5. circa cento anni). Ogni Hobbit abita nella sua buca scavata nel terreno. Sono divisi in tre stirpi - i
Pelo-piedi, gli Sturoi e i Paloidi - che hanno in comune diverse caratteristiche: dita lunghe, carattere
allegro, capelli ricci e castani, piedi grandi.
Ogni Hobbit odia le avventure e le novità, mangia molto e ama qualsiasi festa, i banchetti, i regali, le
occasioni di stare con i suoi amici e il divertimento. Due sono le sue passioni: disegnare lunghi e
(adattato da www.signoredeglianelli.org)
10. complicati alberi genealogici e fumare l’erba-pipa.
Aggettivi Possessivi
riga
2

Altri aggettivi
riga
2

sua
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antiche

Il mio professore è molto simpatico.
Non voglio spendere i miei soldi.
Questa è la mia casa.
Le mie amiche sono americane.

■ I possessivi mio, tuo, suo, nostro,
vostro, loro hanno 4 terminazioni
come gli aggettivi del 1° gruppo.

“Ti piace Laura Pausini?” “Sì, voglio comprare il suo disco”.
(e non: *la sua disco)
Carlo è siciliano. La sua famiglia viene da Catania.
(e non: *Il suo famiglia)

■ I possessivi concordano sempre con il
nome a cui si riferiscono (e non con il
“possessore”), quindi si deve guardare
il nome per capire se sono maschili o
femminili, singolari o plurali.

Signore, posso vedere il Suo passaporto?
Il nostro giardino confina con il vostro.

■ I possessivi hanno quasi sempre l’articolo determinativo.

I ragazzi vengono alla festa con le loro ragazze.
Questa è la loro casa.

■ Il possessivo loro è invariabile.

Possessivi
io
tu
lui/lei/Lei
noi
voi
loro

m. singolare

m. plurale

f. singolare

f. plurale

il mio
il tuo
il _____
il _____
il vostro
il loro

i miei
i _____
i suoi
i nostri
i vostri
i _____

la ____
la tua
la sua
la nostra
la ____
la loro

le mie
le _____
le sue
le ______
le vostre
le loro

Completa tu la tabella dei possessivi. Fatti aiutare dai tuoi compagni di classe.

ESERCIZI 8.2 Come si usano i possessivi
1

Scegli l’aggettivo possessivo corretto.
Ciao Maria.
Oggi vado dal parrucchiere. Mi ha dato l’indirizzo Luisa, la mia/il mio/le mie compagna di banco, perché è il suo/il tuo/la sua parrucchiere di fiducia. Sono andata a vedere prima di prendere un appuntamento perché, come sai, io tengo molto ai miei/tuoi/mio capelli. Questo parrucchiere è simpatico e
sembra bravo, il suo/la sua/i suoi negozio è pulito e la sua/il mio/le sue assistente molto giovane.
Mentre ero lì ho visto due ragazze che si erano appena tagliate i capelli: il loro/il vostro/il suo taglio
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ESERCIZI 8.2 Come si usano i possessivi
era bello, proprio alla moda, mi è piaciuto molto. Ho chiesto al parrucchiere cosa fare per migliorare il
mio/il tuo/il suo aspetto, perché mi sono un po’ stufata dei capelli lunghi…lui mi ha consigliato un
taglio corto e di schiarire il mio/il suo/il tuo colore naturale di capelli con dei colpi di sole. “Come i
tuoi/i loro/i suoi capelli!” - mi ha detto indicandomi il suo/la sua/i suoi assistente. Il taglio era carino
però ho un po’ paura, perché quando i tuoi/i loro/i suoi capelli sono sul pavimento non li puoi più riattaccare!!!
Spero questa volta di avere finalmente trovato il mio/il suo/la sua parrucchiere di fiducia così la smetto di cambiare di continuo.
Ora vado….speriamo bene!
A presto.
Linda
AUDIO 8
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2

Completa i possessivi e poi unisci le frasi di sinistra con i nomi di destra, come nell’esempio.

1. Taglia i vostri capelli.

2. Le su__ braccia
sono robuste e possenti.
i musicisti

il barbiere/la parrucchiera

la modella

i ciclisti

il calciatore

il sollevatore di pesi

il cantante lirico

il pianista

4. Le lor__ gambe
sono forti e muscolose.

6. Con le mi__ gambe lunghe
e magre cammino sulle passerelle.

3. Guadagna tanti soldi
con i suo__ piedi.

7. Per fare il lor__ lavoro
ci vuole un buon orecchio.
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5. La su__ voce è potente
e armoniosa.

8. Le mi__ mani
sono molto agili.

ESERCIZI 8.2 Come si usano i possessivi
3

Completa il testo con i possessivi.
Che strano personaggio
I suo/sue/suoi hobby preferiti sono dormire e non far niente. È pigro e ama stare tutto il giorno sdraiato sul divano di casa loro/vostra/sua. Le sue/nostre/mie tasche sono sempre vuote: non ha mai un
soldo! Il suo/mio/vostro aspetto è molto particolare. È basso e la sua/vostra/loro bocca in verità è un
becco. Le sue/vostre/nostre gambe non sono vere gambe ma sono zampe magre e arancioni. I
suoi/vostre/nostre piedi sono palmati e ha la coda. Le mie/sue/loro mani hanno solo quattro dita e
tutto il suo/loro/mio corpo è coperto di penne e piume. Abita con i suoi/loro/vostri tre nipotini che gli
assomigliano molto. Il loro/vostro/nostro zio è la ‘persona’ più ricca e tirchia del mondo.
Altre due informazioni. Le mie/vostre/sue storie a fumetti sono lette dai bambini di tutto il mondo e il
nome del mio/suo/tuo ‘papà’ è davvero famoso: Walt Disney.
Chi è? P__ __ __ __ __ __ __

■ Normalmente non usiamo mai l’articolo prima di aggettivi possessivi
che si riferiscono a sostantivi singolari che indicano persone della famiglia: padre, madre, nonno, nonna,
zio, zia, fratello, sorella, cugino,
cugina, ecc.

Mio marito è albanese.
Tua sorella non viene con noi.
Signora Ramirez, Suo figlio è tornato?
Questa è Anna, suo padre è Mario.
Dov’è Sergio? Sua nonna sta male.
Nostra nipote va all’università.
Vostro zio è in America?

■ Usiamo l’articolo quando c’è:
a. I miei genitori sono in pensione.
I suoi figli vivono lontano.
Signora, dove sono le Sue figlie?

a. un possessivo seguito da un nome di
famiglia al plurale, come genitori,
figli, figlie, nipoti, mariti, mogli, ecc.;

b. La sua nonna materna è di Roma
Il mio zio di Napoli arriva domani.

b. un possessivo seguito da un nome di
famiglia determinato, come nonna
materna, zio di Napoli, ecc.;

c. “Ciao Anna! Dov’è il tuo papà?”
La nostra mamma non lavora.

c. un possessivo seguito da un nome di
famiglia colloquiale, come papà,
mamma, ecc.;

d. La tua sorellina va a scuola?
Il mio cuginetto ha 3 anni.

d. un possessivo seguito da un nome di
famiglia alterato, come sorellina,
fratellino, cuginetto, ecc.;

e. I loro fratelli sono ingegneri.

e. l’aggettivo possessivo loro (singolare
e plurale).
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ESERCIZI 8.3 I possessivi e gli articoli
1

Leggi il testo e rispondi alle domande. Poi sottolinea tutti i possessivi, come nell’esempio.
Una famiglia

8 I POSSESSIVI

Mi chiamo Paolo, ho 13 anni e vivo a Bolzano. Il mio papà lavora all’ufficio postale centrale della città e la
mia mamma, povera donna, passa tutto il giorno in casa con i miei fratelli. Infatti siamo 7 figli. Ho quattro
fratelli e due sorelle: il mio fratello maggiore, Massimo, ha 17 anni ed è un adolescente pieno di problemi.
Il suo fratello gemello Christian invece è più simpatico. Io, Massimo e Christian siamo i figli più grandi.
Giorgio e Roberto, hanno 9 e 7 anni e le nostre sorelline, Anna e Grazia, sono piccole: hanno solo 4 anni e 1
anno. Le due bambine sono davvero carine, Grazia è una bambina molto dolce e simpatica. Nostro padre è
tedesco e in casa parliamo sia italiano che tedesco.
a) Che lingua parla il padre di Paolo?
b) Come si chiamano le sue sorelline?
c) Quanti anni ha Christian?
d) Che lingue parlano in casa?

2

Scegli il possessivo corretto e poi la risposta giusta, come nell’esempio.
Esempio: Sua/La sua missione è rubare ai ricchi per donare ai poveri.
Robin Hood/Napoleone/Ali Baba
a) Il suo/Suo migliore amico si chiama Obelix.
Paperino/Asterix/Topolino
b) I suoi/Suoi genitori erano del pianeta Cripton.
Superman/King Kong/Mister Bean
c) È un tipo solitario. La sua/Sua tuta è nera e con le orecchie da gatto.
Catwoman/Wonderwoman/Cenerentola
d) La sua/Sua fidanzata è un tipo molto snodabile. Suo/Il suo segreto per diventare più forte sono
gli spinaci.
Sandokan/Braccio di Ferro/Braccio d’Acciaio
e) Le loro/Loro avventure sono notturne. Non sono parenti ma girano sempre assieme con i loro/
loro strani costumi e una macchina speciale.
Tarzan e Jane/Batman e Robin/Stanlio e Ollio
f ) Suo/Il suo padre è il re dei mari. Lei è metà pesce e metà ragazza.
la Sirenetta/la Fata Turchina/Pokahontas
g) Sua/La sua famiglia è molto grande: suo/il suo figlio di chiama Burt e la sua/sua moglie Marge.
Homer Simpson/Paperino/L’Uomo Ragno
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Guarda l’albero genealogico di Mario e completa le frasi.

8 I POSSESSIVI

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il suo nonno paterno si chiama Giovanni.

______ nonna materna si chiama ________.
______ moglie si chiama ________.
______ fratello si chiama Sandro.
______ nipoti si chiamano ______, ______ e ______.
______ genitori si chiamano _________ e _______.
______ figlia si chiama _______.
______ zie si chiamano _______ e _______.
______ zio si chiama _______.
______ cugino si chiama _______.
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