
ABBIAMO RIPASSATO I PRONOMI PERSONALI E I PRONOMI RELATIVI (RICORDA, 

SONO SOLO PRONOMI) 

ADESSO CI OCCUPIAMO DEGLI AGGETTIVI DETERMINATIVI CHE SONO 6 E POSSONO 

ESSERE SIA PRONOMI SIA AGGETTIVI. RICORDA: GLIA GGETTIVI ACCOMPAGNANO IL 

NOME, INVECE I PRONOMI LO SOSTITUISCONO. 

 

Esegui il lavoro sul quaderno, poi invia l’attività svolta alla maestra. 

 

SOTTOLINEA I PRONOMI E GLI AGGETTIVI POSSESSIVI, POI ANALIZZA COME 

NELL’ESEMPIO. 

1. Il mio sport preferito è il calcio, e il tuo? 

Mio= aggettivo possessivo, genere maschile, numero singolare 

Tuo= pronome possessivo, genere maschile, numero singolare 

 

2. La nostra classe è illuminata e spaziosa. 

Nostra= aggettivo possessivo, femm., sing.  

 

3. Quella macchina è la nostra. 

Nostra= pronome possessivo, femm. , sing. 

 

4. I nostri zii verranno presto a trovarci. 

Nostri= aggettivo possessivo, masc. plur. 

 

5. Mario mi ha detto che la sua casa non è lontana dalla mia. 

Sua= aggettivo possessivo femm. , sing. 

Mia= pronome possessivo femm. , sing. 

 

6. Il loro atteggiamento è stato sbagliato. 

Loro= aggettivo possessivo, masc. plur 

 

7. Non sempre le opinioni altrui sono giuste. 

Altrui= aggettivo possessivo, femm. Plur 

 

8. I miei quaderni sono molto ordinati, i tuoi? 

Miei= aggettivo possessivo, masc. plur. 

Tuoi= pronome possessivo, masc. plur. 



9. Le mie scarpe si sono sporcate. 

Mie= aggettivo possessivo, femm. plur 

 

10. Le tue mani sono molto grandi. 

Tue= aggettivo possessivo, femm. plur. 

 

11. Le mie matite non colorano bene, preferisco le tue. 

Mie= aggettivo possessivo, femm. plur 

Tue= pronome possessivo, femm plur 

 

12. I vostri occhi sono attenti oggi! 

Vostri= aggettivo possessivo, masc. plur. 

 

 

Trasforma le espressioni cambiando prima il genere, poi il numero. Fai attenzione 

all’articolo, non metterlo dove non serve. Segui l’esempio 

Mio zio  mia zia- i miei zii 

Mia sorella     mio fratello, le mie sorelle 

I miei fratelli  le mie sorelle, mio fratello 

Le mie zie   i miei zii, mia zia 

Tuo cugino  tua cugina, i tuoi cugini 

I tuoi amici   le tue amiche, il tuo amico 

Le sue cugine  i suoi cugini, sua cugina 

nostro zio   nostra zia, i nostri zii 

Le nostre zie  i nostri zii, nostra zia 

I vostri amici  le vostre amiche, il vostro amico 

La vostra amica  il vostro amico, le vostre amiche 

Il loro nonno  la loro nonna, i loro nonni 

Il proprio fratello  la propria sorella, i propri fratelli 

L’amica altrui  l’amico altrui, le amiche altrui 

Gli amici altrui  le amiche altrui, l’amico altrui 


