
GLI AGGETTIVI E PRONOMI POSSESSIVI 
 

Ricorda: gli aggettivi e pronomi possessivi servono a 

precisare a chi ____________ la “cosa” di cui si sta parlando.  

Inoltre, con la desinenza indicano il _________________ e il 

_________________ di quella “cosa”. 
 

 

Ho un regalo per la mia amica Nina: una custodia per il  

 

suo tablet. È rossa e bianca, come la mia. 

 

A. Completa e studia la tabella degli aggettivi e pronomi possessivi. 

persona Maschile singolare Femminile singolare Maschile plurale Femminile plurale 

1a sing. io mio  miei  

2a sing tu  tua   

3a sing egli suo / proprio / / sue / proprie 

1a plur. noi  nostra   

2a plur. voi    vostre 

3a plur. essi loro  loro  

 

A questi devi aggiungere “altrui”, che è invariabile. 
 

B. Leggi il testo. Circonda di rosso gli aggettivi possessivi e di blu 

i pronomi possessivi. 

La leggenda della lucciola 

Ad adorare il Bambino Gesù andarono anche gli insetti,  

laggiù nella capanna di Betlemme.  

Ognuno di loro si dispose attorno al Piccolo per offrire i 

propri doni. L’ape donò il suo dolce miele; la farfalla i suoi 

colori allegri; la formica un chicco di grano preso con fatica 

(e quanta, la sua!). Il baco tessé per Lui un prezioso filo di 

seta e la zanzara offrì la promessa di non pungere la pelle 

altrui.  

Solo un insetto piccino non osò avvicinarsi al Bambinello: non 

aveva nulla da offrire. Se ne rimase nascosto dietro i fili di 

paglia, con il cuore colmo di amore e gli occhi gonfi di 

pianto. Ma Gesù lo vide e lo chiamò: <<Piccolino, vieni anche 

tu vicino a me, posati sulle mie mani, lascia che io sfiori le 

tue ali trasparenti>>. Ma… ma… Gesù stesso lo chiamava! 

Felice, l’insetto volò sulla culla e si posò sulle rosee 

manine di Gesù. Dai suoi occhi, pieni di lacrime di gioia, una 

ne cadde sul palmo del Bimbo.  

<<Grazie! Questo è un dono bellissimo!>> sussurrò Gesù. E in 

quel momento un raggio di luna illuminò la lacrima. << Ecco, è 

diventata una goccia di luce. Da oggi la porterai sempre con 

te, nei tuoi voli notturni. E il tuo nome sarà “lucciola”>>.   

 

aggettivo possessivo, è insieme al nome 

aggettivo possessivo, è insieme al nome pronome possessivo, sostituisce il nome 


