GLI AGGETTIVI POSSESSIVI
Le forme
MASCHILE
SINGOLARE

FEMMINILE
SINGOLARE

MASCHILE
PLURALE

FEMMINILE
PLURALE

IO

il mio

la mia

i miei

le mie

TU

il tuo

la tua

i tuoi

le tue

LUI/LEI

il suo

la sua

i suoi

le sue

NOI

il nostro

la nostra

i nostri

le nostre

VOI

il vostro

la vostra

i vostri

le vostre

LORO

il loro

la loro

i loro

le loro

Gli aggettivi possessivi concordano con il nome a cui si riferiscono. Quindi dobbiamo
guardare il nome per capire se sono maschili o femminili, singolari o plurali.

Es.: Paolo abita a Bologna.
La sua casa è in centro.

Claudia lavora a Bologna.
Il suo ufficio è in centro.

Casa è un nome femminile - singolare.
Quindi diciamo la sua (femminile, singolare)

Ufficio è un nome maschile - singolare
Quindi diciamo il suo (maschile, singolare)

L’aggettivo possessivo loro è invariabile

Es.: La loro macchina nuova è molto bella.

Il loro regalo mi è piaciuto molto.

GLI AGGETTIVI POSSESSIVI E GLI ARTICOLI

Gli aggettivi possessivi hanno quasi sempre l’articolo

Es.: Se vuoi, ti posso prestare i miei appunti.

Da dove viene la tua famiglia?

MA

Non hanno l'articolo davanti ai nomi di parentela al singolare
(madre, padre, figlio, figlia, marito, moglie...)

•

Mia madre si chiama Giulia

NON

La mia madre si chiama Giulia

Mio padre ha 72 anni

NON

Il mio padre ha 72 anni

Hanno l'articolo davanti ai nomi di parentela al plurale
(genitori, figli, figlie, fratelli, sorelle...)
Es.: Suo figlio vive a Roma.

l'aggettivo possessivo è senza l'articolo
perché figlio è singolare.

•

I suoi figli vivono a Roma.

l'aggettivo possessivo ha l'articolo
perché figli è plurale.

Hanno l'articolo davanti ai nomi di parentela alterati (anche al singolare)
(sorellina, fratellino, fratellone, cuginetto, cuginetta, nonnino, nonnina...)
Es.: Questa è mia sorella.

senza l'articolo

Questa è la mia sorellina.

con l'articolo perché sorellina è un nome alterato
(un diminutivo)

•

Hanno l'articolo davanti ai nomi di parentela (anche al singolare) accompagnati
da un aggettivo o da un'ulteriore specificazione
La mia cara nonna sta bene.

Quando arriva la tua zia di Firenze?

aggettivo

•

specifico di Firenze

Hanno l'articolo davanti ai nomi mamma e papà
Il mio papà sa cucinare molto bene.

•

L'aggettivo loro ha sempre l'articolo, anche davanti ai nomi di parentela al
singolare
La loro figlia si è laureata il mese scorso in Medicina.

•

Hanno l'articolo davanti ai nomi fidanzato, fidanzata, compagno, compagna

ESERCIZI
1. Inserisci correttamente negli spazi gli aggettivi possessivi scritti nei riquadri in basso.

Attenzione: c'è un aggettivo possessivo in più.

Ciao, io sono Livia e vorrei presentarvi

famiglia. Ho un fratello e una sorella:

fratello si chiama Luigi e
fidanzato da un anno.

sorella Francesca. Luigi ha 23 anni ed è

fidanzata si chiama Enrica. Francesca invece ha 18 anni e

frequenta l'ultimo anno di liceo.
anni.

padre fa il commercialista.

amano molto

lavoro.

mia

I nostri

Nostro

genitori sono Giorgio e Mirella. Hanno 55 e 53

mio

madre invece è dentista. Entrambi

la mia
Nostra

La sua
il suo

il loro

2. Nel testo seguente ci sono 3 aggettivi possessivi sbagliati. Riesci a trovarli?
Quali sono le forme corrette?
Giuseppe vive a Napoli per lavoro. I suoi genitori invece sono a Roma, ma li vede spesso perché le
due città non distano molto l'una dall'altra. La settimana prossima, per esempio, andrà a trovarlo la
sua madre. Suo padre resterà a Roma perché in questo periodo ha molti impegni di lavoro e non
riesce a liberarsi. Giuseppe abita in un piccolo appartamento insieme ad altri due ragazzi, Pietro e
Marco. Suoi coinquilini sono simpatici e molto gentili. La sera, qualche volta, Giuseppe, Pietro e
Marco invitano i loro amici e cenano tutti insieme. È divertente passare delle serate in buona
compagnia. A Giuseppe piace molto il suo vita a Napoli!
GLI AGGETTIVI POSSESSIVI SBAGLIATI SONO:
1. _________

la forma corretta è_________

2. _________

la forma corretta è_________

3. ______ la forma corretta è______

3. Svolgi il seguente esercizio online. Trovi il link anche nella sezione giochi.
https://learningapps.org/display?v=p86om818j22

SOLUZIONI
1.
Ciao, io sono Livia e vorrei presentarvi la mia famiglia. Ho un fratello e una sorella: mio
fratello si chiama Luigi e mia sorella Francesca. Luigi ha 23 anni ed è fidanzato da un anno.
La sua fidanzata si chiama Enrica. Francesca invece ha 18 anni e frequenta l'ultimo anno di
liceo. I nostri genitori sono Giorgio e Mirella. Hanno 55 e 53 anni. Nostro padre fa il
commercialista. Nostra madre invece è dentista. Entrambi amano molto il loro lavoro.

2.
GLI AGGETTIVI POSSESSIVI SBAGLIATI SONO:
1. La sua (madre)

la forma corretta è sua (senza l'articolo)

2. Suoi (coinquilini)

la forma corretta è i suoi (con l'articolo)

3. Il suo (vita)

la forma corretta è la sua (femminile)

