
1) Lettura e comprensione 

Questa è la mia famiglia, in tutto siamo in cinque. 

Io sono il papà, mi chiamo Giovanni, ho 36 anni e sono ingegnere elettronico. 

Mia moglie si chiama Chiara, ha 34 anni e lavora come maestra in una scuola primaria 
della nostra città. 

Sua madre Vittoria è una donna simpatica e gentile: lei abita con noi da quando suo 
marito è morto 3 anni fa. 

Mia suocera è molto buona e ci aiuta con i nostri figli: Beatrice di 8 anni e Fabio di 2. 

Beatrice va a scuola, in terza: è abbastanza brava, disegna, legge e scrive bene ma 
soprattutto vuole giocare con la sua bambola Lilli e le sue amiche. 

Fabio è troppo piccolo per l’asilo e quindi la mattina rimane a casa con sua nonna: a volte 
fa un po’ di capricci ma per fortuna mia suocera ha tanta pazienza! 

ESERCIZIO A 
RISPONDI ALLE DOMANDE CON UNA (X) SU VERO (V) O FALSO (F). 

1) Giovanni è un ingegnere e ha due figli                                                           (V)  
2) Sua moglie si chiama Vittoria                                                                          (F) 
3) Giovanni vive con sua suocera                                                                       (V)  
4) La suocera di Giovanni è vedova                                                                    (V) 
5) Beatrice ha 8 anni e va a scuola                                                                     (V)  
6) La sua bambola si chiama Chiara                                                                   (F) 
7) Fabio va all’asilo con la nonna                                                                        (F) 
8) Fabio a volte fa i capricci                                                                                 (V) 

 
2)COMPLETA CON GLI AGGETTIVI POSSESSIVI  

1) Quella è la sua . valigia.  
2) Ci piace la nostra scuola.  
3) Quelli sono i tuoi.soldi.  
4) Questo è il mio.diario.  
5) Dov’è la tua agenda?  
6) Queste sono le vostrre camere. 
7) Ricordi il tuo indirizzo in Italia?  
8) Quello è il nostro albergo.  
9) La sua .amica è inglese.  
10)Questo è il mio.nuovo orologio.  
11)Quando parte il loro .treno?  
12)Quanto costa il vostro corso?  

 
 



 
3)TRASFORMA DAL SINGOLARE AL PLURALE  

 
1) Esempio: Il mio zaino-I miei zaini 

 
2) Mio fratello-miei fratelli 
3) La tua amica-le tue amiche 
4) Il nostro lavoro-i nostri lavori 
5) La vostra scuola-le vostre scuole 
6) Tua sorella-tue sorelle 
7) La mia macchina-le mie macchine 
8) Il tuo consiglio-i tuoi consigli 
9) La sua felpa-le sue felpe 
10)Il suo sorriso-i suoi sorrisi 
11)Mia sorella-mie sorelle 
12)Vostro cognato-vostri cognati 
13)La loro casa-le loro case 
14)Il vostro giardino-i vostri giardini 
15)La mia borsa-le mie borse 
 
 

Esercizio interattivo sui possessivi: 

 https://youtu.be/4UG2CXjdFCI 

 
 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/4UG2CXjdFCI
https://youtu.be/4UG2CXjdFCI


 

 

I CAPELLI POSSONO ESSERE: neri, biondi, castani, rossi, grigi, bianchi, lisci, ricci, 
ondulati, corti, lunghi. 

GLI OCCHI POSSONO ESSERE: neri, marroni, verdi, azzurri, grandi, piccoli, a mandorla. 

LA BOCCA PUO’ ESSERE: grande, piccola, sottile, carnosa. 

 

IL NASO PUO’ ESSERE: grande, piccolo, lungo. 

 

4) Descrivi la tua mamma sia fisicamente che caratterialmente 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________ 



 

5) Esercizio di ascolto e comprensione 
ASCOLTO: MAX PEZZALI 
https://learningapps.org/view4036792 
 

 

https://learningapps.org/view4036792

