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7 Aggettivi e pronomi possessivi
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2 Collega ogni domanda a due possibili risposte. Completa le risposte con i 
possessivi e gli articoli se necessari.

1 Completa la tabella dei possessivi, come negli esempi.

maschile femminile

singolare plurale singolare plurale

Il maglione che ho
comprato ieri.
_____________

Gli occhiali che
porto.
_____________

La macchina che ho
in garage.
_____________

Le scarpe rosse che
indosso.
_____________

Il pianoforte che
suoni.
_____________

I soldi che hai nel
portafogli.
_____________

La casa dove abiti.

_____________

Le penne che hai nel
cassetto.
_____________

Il libro che ha
scritto.
____________

I figli che ha con
Maria.
_____________

La torta che ha
cucinato.
_____________

Le collane che le ha
regalato il marito.
____________

Il paese dove
abitiamo.
_____________

Gli amici che
abbiamo.
_____________

L’opera che abbiamo
realizzato.
_____________

Le storie che ci
riguardano.
____________

L’albergo che avete
prenotato.
____________

I mobili che avete 
in negozio.
_____________

La cucina che avete
ordinato.
_____________

Le carte che avete
portato.
____________

Il conto in banca 
che hanno aperto.
_____________

I giornali che stanno
leggendo.
_____________

La lingua che
parlano.
La loro lingua

Le piante che hanno
a casa.
____________

a. Mi dici dove abita tuo 
cognato? 

Risposte ___ - ___

b. Mamma, possiamo 
andare in giardino? 

Risposte ___ - ___

c. Questa è la stanza di 
Luigi?

Risposte ___ - ___ 

1. Prima sistemate _____________ camera. Avete 
lasciato tutto in disordine!

2. No, _____________ è quella lì, questa è della sorella.
3. Sì, ti mando _____________ indirizzo sul cellulare.
4. Sì, ma riportate a Riccardo _____________ palla e 

chiedetegli se vuole giocare con voi.
5. Sì. E questa è _____________: è un po’ piccola ma 

mi ci trovo bene.
6. Eh, purtroppo l’indirizzo esatto non lo so. E ho 

dimenticato _____________ agenda a casa.
Se vuoi ti richiamo stasera.

3

Il nostro paese

I suoi figli

I tuoi soldi

Il mio maglione Le mie scarpe

La vostra cucina Le vostre carte

La tua casa
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3 Scrivi il possessivo di prima persona corretto e indica con una X se le frasi 
sono vere o false, come nell’esempio. Inserisci l’articolo dove necessario.

4 Completa con il possessivo corretto. Dove è necessario scrivi anche l’articolo.

A
ggettivi e pron

om
i possessivi

Vero Falso

1.________ moglie è la donna che ho sposato.

2.________ marito è il figlio di mio papà.

3.________ nonne sono le sorelle di mio padre.

4.________ nuore sono le mogli dei miei figli.

5.________ generi sono i figli di mio figlio.

6.________ cugine sono le madri di mia moglie.

7.________ zii sono i fratelli di mio padre.

8.________ suocera è la madre di mio marito.

9.________ bisnonno è il padre di mia nonna.

10.________ nipote è il figlio di mia figlia.

Mia

Margherita Dolcevita

(Mio) ______________ genitori mi hanno chiamato Margherita, ma io amo essere

chiamata Maga o Maghetta. Quando è di buon umore, (mio) _______________

papà mi chiama Mignolina, che era (suo) _______________ fiaba preferita da bam-

bino. (Mio) _______________ compagni di scuola, ironizzando sul fatto che non

sono proprio snella, a volte mi chiamano Megarita. (Mio) _______________ nonno,

che è un po’ artereosclerotico*, mi chiama Margheritina, ma a volte anche Mariella,

Marisella oppure Venusta, che era (suo) _______________ sorella. Ma soprattutto,

quando sono allegra, mi chiama Margherita Dolcevita. (Mio) _______________

insegnante di italiano mi chiama Silenzio Laggiù. (Mio) _______________ primo

amore, praticamente anche l’ultimo, mi chiamava Minnie. Viveva con (suo)

_______________ zii e aveva una visione disneyana** della vita. (Mio)

_______________ cane Pisolo mi chiama abbaiando e (mio) _______________ fra-

telli Giacinto e Erminio non mi chiamano mai.

Liberamente adattato da Stefano Benni, Margherita Dolcevita, Feltrinelli, 2005

*artereosclerotico: persona anziana che ha una malattia per la quale dimentica delle informazioni.
**disneyana: da Walt Disney, creatore dei famosi cartoni animati.
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7 Espressioni di routine
L
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co

n. __ Luca: Guarda, sta al massimo a dieci chilometri da Ravello, ma da lì potete 
muovervi, andare ad Amalfi, a Vietri… La proprietaria dell’albergo, poi,
cucina in modo eccezionale!

n. __ Luca: Sì, guarda, fra l’altro dovrei proprio avere il biglietto da visita nel 
portafogli… Sì, ecco, si chiama “Il nido”, tieni.

n. __ Alessandra: Tu conosci bene la costiera amalfitana, vero?

n. __ Alessandra: Ah, benissimo, allora dimmi il nome…

n. __ Luca: Ah, certo, conosco un alberghetto molto carino, tranquillo e con una 
vista stupenda. Non sta proprio vicino al mare, ma se andate con la macchina 
è l’ideale.

n. __ Alessandra: Grazie, credo proprio che lo chiamerò.

n. __ Alessandra: E dov’è per la precisione?

n. __ Luca: Sì, ogni tanto ci vado 
per lavoro. Perché me lo 
chiedi?

n. __ Alessandra: Perché può 
darsi che riesca a 
organizzarmi per andarci 
qualche giorno con 
Stefano. Forse mi puoi 
consigliare un posto dove 
andare a dormire.

1 Metti in ordine il dialogo, come nell’esempio.

1
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2 Trova le frasi in cui le espressioni sono usate in modo improprio.

E
spression

i di rou
tin

e

Alma Edizioni•Italiano in cinque minuti 29

1. ogni tanto
a. Signora, deve assumere meno carne e ogni tanto deve mangiare il pesce: fa 
bene ed è leggero.
b. Ho mal di testa: ieri sera ho bevuto veramente ogni tanto.
c. Il mio lavoro mi piace, ma ogni tanto ho voglia di cambiare, di fare 
un’esperienza nuova.

2. può darsi che
a. No, no, non devi tirare fuori il portafogli, ho deciso che oggi può darsi che
pago io! Voglio offrirti una cena per una volta!
b. Fabrizio non è tornato ancora a casa… Può darsi che abbia trovato molto 
traffico.
c. È finito il pane... Prova a passare al supermercato, può darsi che sia ancora 
aperto.

3. per la precisione
a. Ha lavorato bene, per la precisione e con professionalità!
b. Scusa, per la precisione, mi spieghi cosa ti ha detto Andrea di me? 
c. Io ho già fatto le pulizie di casa, l’altro ieri per la precisione, quindi oggi 
tocca a te.

4. al massimo
a. Mirco avrà al massimo vent’anni, ma ne dimostra di più.
b. Che freddo! Ci saranno al massimo cinque gradi!
c. Giulio è stato bravo: ha superato l’esame con al massimo dei voti.

5. fra l’altro
a. Mi piace molto come hai ridipinto la tua stanza… Fra l’altro l’azzurro è il 
mio colore preferito.
b. Dai, venite anche voi, la casa è piccola ma ci stringiamo… Fra l’altro mia 
sorella va via venerdì quindi vi posso dare la sua camera.
c. Stai tranquilla, ti chiamo io più tardi, lo faccio fra l’altro.


