UN NUOVO TIPO DI AGGETTIVO
Come già sai, l’AGGETTIVO è una parola che si aggiunge al
nome ed esprime una qualità o una caratteristica del nome al
quale si riferisce. Se l’aggettivo esprime una qualità del
nome e risponde alla domanda <<com’è?>> è un AGGETTIVO
QUALIFICATIVO.
Se invece determina (specifica) in qualche modo il nome,
esso è un AGGETTIVO DETERMINATIVO.
Ci sono tanti tipi di aggettivi determinativi:
1. possessivi
2. dimostrativi
3. indefiniti
4. numerali
5. interrogativi ed esclamativi.
Oggi imparerai a conoscere l’AGGETTIVO POSSESSIVO.
L’aggettivo possessivo risponde alla domanda <<di chi è?>>.

Il mio pallone;
chitarra.

il tuo cappello;

la sua

Mio significa <<che appartiene a me>>; tuo significa <<che
appartiene a te>>; sua significa <<che appartiene a lui o a
lei>>…e così via. C’è quindi un aggettivo possessivo per
ciascuna persona grammaticale.
V Leggi e impara a memoria la tabella.
AGGETTIVI POSSESSIVI
maschile
maschile
femminile
femminile
singolare
plurale
singolare
plurale
mio
miei
mia
mie
1ª pers.sing.
tuo
tuoi
tua
tue
2ª pers.sing.
suo
suoi
sua
sue
3ª pers.sing.
nostro
nostri
nostra
nostre
1ª pers.plur.
vostro
vostri
vostra
vostre
2ª pers.plur.
loro
loro
loro
loro
3ª pers.plur.
Come hai notato, l’aggettivo possessivo di 3ª persona
plurale è invariabile, sempre uguale(loro).
Infine ricorda! Anche proprio (propria, propri, proprie) e
altrui (invariabile) sono aggettivi possessivi.
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V ESERCIZI
1.
Sottolinea

l’aggettivo qualificativo e poi volgi le
frasi al plurale.

A. Il cane è feroce e ringhia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. La zia era elegante; lo zio era gentile e cantava.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Ho comprato un grande cappello rosso.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D. Hai fatto una torta squisita; la fragola era grande e
succosa.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E. Sul piccolo balcone di casa cresce una pianta fragile e
sottile.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F. Questo esercizio non è difficile; a me sembra anche
noioso.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

In ogni frase sottolinea l’aggettivo possessivo e
poi esplicitalo come nell’esempio.

A. Il pomeriggio svolgo i compiti nella mia cameretta.

Mia = che appartiene a me.
B. Il nostro vicino è molto simpatico.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Nel tuo astuccio ho trovato una penna color argento.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D. Ho assistito incantata al vostro spettacolo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E. Durante le vacanze andrò a casa dei miei nonni e giocherò
nel loro giardino.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F. Il mare brilla sotto il sole e il suo colore mi fa
pensare a una pietra preziosa.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
G. Ho invitato le tue amiche a mangiare il loro gelato sotto
il nostro ombrellone.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.

Scrivi due aggettivi qualificativi adatti per ogni
nome dato.
SPETTACOLO
…………………………………………………
…………………………………………………
MUSICA
…………………………………………………
…………………………………………………
AMICI
…………………………………………………
…………………………………………………
SCUOLA
…………………………………………………
…………………………………………………
MAESTRO
…………………………………………………
…………………………………………………
QUADRO
…………………………………………………
…………………………………………………

4.

Completa le frasi con l’aggettivo possessivo adatto.

A. Ogni maestra vuole bene ai …………… alunni.
B. Oggi vado dai …………… zii e poi uscirò con …………… cugino.
C. Mettete a posto i …………………… quaderni: è ora di uscire.
D. Noi facciamo sempre il ………………………… dovere di bravi
scolari.
E. Federico e Sofia hanno riportato a casa i ……………………… libri
della biblioteca di classe.
F. Emanuel si è comportato benissimo oggi: lo racconterò a
……………… padre e …………… madre.

5.

Sottolinea l’aggettivo possessivo e volgi al plurale
le frasi.

A. Il contadino zappa il suo orto.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Io preferisco usare la tua penna perché scrive meglio.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Mia cugina mi ha presentato il suo migliore amico.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D. Tuo fratello porterà in vacanza il suo libro preferito.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E. Il vostro insegnante è molto severo; la nostra maestra è
più comprensiva.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F. La nostra bici ha una gomma a terra.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
G. Per la sua Prima Comunione il mio compagno ha ricevuto un
bel regalo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
H. L’automobilista fa attenzione alla propria vita e alla
vita altrui.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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