
 

AGGETTIVI E PRONOMI POSSESSIVI 

 

 
1. Leggi il testo e sottolinea in rosso gli aggettivi possessivi e in blu i pronomi possessivi 

QUANDO LA PREDICA NON SERVE… 

“Senti Rico” disse il papà, “oggi è il tuo primo giorno di scuola. Un’opportunità per iniziare bene, 

con una nuova maestra…” 

“Sì, sì…” mugugnò Rico la peste. Ogni anno odiava il primo giorno di scuola. Un altro anno, un’altra 

maestra a cui far capire chi è che comanda… 

La sua prima maestra, la signorina Meraviglia, era corsa via urlando dopo due settimane. Quella 

dopo, la signora Zip, era corsa via dopo un solo giorno. 

Il papà, poi, tirò fuori un foglio di carta e lo agitò. “Rico, non voglio mai più leggere una pagella 

come questa” disse. “Perché la tua pagella non può essere come quella di tuo fratello Pietro? 

Guarda la sua, è una pagella perfetta!”. 

Pietro sorrise orgoglioso e, rivolgendosi a Rico, disse: “ Se vuoi una pagella come la mia, devi solo 

impegnarti un po’ di più!”. 

Rico allora immaginò di essere uno squalo che azzanna un marinaio e… “Ahiaa!” gridò Pietro. 

“Rico mi ha morso!”. 

Il papà concluse ancora una volta la sua inutile predica: “Rico! Niente televisione per un’altra 

settimana!”. 

 

2. Completa le frasi con gli aggettivi possessivi adatti 

- I …………………….. compagni partecipano alla nostra gita? 

- Federica e Davide hanno molta cura della …………………….. bicicletta. 

- Conosci …………………….. cugino Stefano? 

- La maestra ha apprezzato il …………………….. comportamento. 

- L’avvocato vi aspetta nel …………………….. ufficio. 

- È bene saper rispettare le opinioni …………………….. . 

- Ha telefonato Elena: mi ha parlato dei …………………….. problemi. 

- Che belle sono state le …………………….. vacanze dello scorso anno! 

 

3. Riscrivi le frasi sul quaderno sostituendo i nomi con i pronomi adatti 

- Non mi piace molto la mia gonna, preferisco la tua gonna. 

- La mia bicicletta è rotta, mi presti la tua bicicletta? 

- Abbiamo già i miei panini, non portare anche i tuoi panini. 

 


