
AGGETTIVI POSSESSIVI

ESERCIZIO 1
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ESERCIZIO 2

ESERCIZIO 3
The following sentences are all singular. Rewrite them in the plural form.

Choose the correct possessive adjective.

Complete the following sentences with the correct possessive adjective.

 

 

1. La _____amica Paola è molto simpatica. (your plur)
2. Il ______fidanzato è romantico. (my)
3. Il_________cane è un giocherellone. (your sing)
4. Giulia incontra i__________amici in caffetteria. (her)
5. I _______amici sono in biblioteca oggi. (our)
6. Emanuala chiama il_____________amico al telefono. (her)
7. Giovanni vede ________ madre in centro. (his)
8. I _________genitori sono giovani. (our)
9. La __________ bicicletta è rotta. (him)
10. Le __________auto sono molto potenti. (you plur)

1. La moto è nostra.
2. Il gioco è tuo.
3. La macchina è nostra.
4. Lo zoccolo è suo.
5. Il figlio è vostro.
6. Il cane è mio.
7. La loro casa è bella.
8. Il tuo amico è simpatico.
9. La tua borsa è capiente.

1. Alberto va a scuola con_________ (la sua / le sue) bicicletta.
2. Dove sono________ (i miei / il mio) guanti?
3. Sabato sera tu incontri ___________  (la tua / i tuoi) amici.
4. Gianni, mi dispiace, ho perso  ________ (la tua / il tuo) valigia.
5. Perchè non avete portato ____________ (la vostra / i vostri) libri?
6. Giulio, dove abita ________ (i tuoi / il tuo) amico Nicola?
7. Io non trovo più _________ (i miei / la mia) macchina.
8. Valeria, come si chiama ________ (le tue / la tua) amica?
9. Il medico visita ________ ( i suoi / il suo) pazienti in ambulatorio.
10. Maria, Luca, dove sono __________ (i tuoi / i vostri) compiti?



Complete the following sentences with the correct possessive adjective.
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vostra
mio

tuo
suoi

nostri
suo

sua
nostri

sua

vostre

Le moto sono nostre.
I giochi sono tuoi.

Le macchine sono nostre.
Gli zoccoli sono suoi.

I figli sono vostri.
I cani sono miei.

Le loro case sono belle.
I tuoi amici sono simpatici.

Le tue borse sono capienti.

1. Alberto va a scuola con________bicicletta.
2. Dove sono________ guanti?
3. Sabato sera tu incontri ___________ amici.
4. Gianni, mi dispiace, ho perso  ________ valigia.
5. Perchè non avete portato ____________libri?
6. Giulio, dove abita ________ amico Nicola?
7. Io non trovo più _________ macchina.
8. Valeria, come si chiama ________ amica?
9. Il medico visita ________ pazienti in ambulatorio.
10. Maria, Luca, dove sono __________compiti?

la sua
i miei

i tuoi
la tua

i vostri
il tuo

la mia
la tua

i suoi
i vostri

Choose the correct possessive adjective.

The following sentences are all singular. Rewrite them in the plural form.


