Matdid - www.matdid.it
Materiali didattici di lingua e cultura italiana per stranieri
a cura di Roberto Tartaglione e Giulia Grassi
Scudit Scuola d’Italiano
Via La Spezia 34 – 00182 Roma
Internet – www.scudit.net
email – info@scudit.net

Materiale: n. 180 - Data: 13.05.2007 - Livello: Tutti i livelli - autore: Roberto Tartaglione

ESERCIZI SUI POSSESSIVI
Tutti i livelli
Sta in: www.scudit.net/mdpossessivi.htm
Soluzione esercizi in www.scudit.net/mdpossessivi.sol

ESERCIZIO 1 - LIVELLO ELEMENTARE 1
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Carla è uscita con A) il suo fratello B) sua fratello C) suo fratello

A) Nostri genitori B) I nostri genitori C) Genitori nostri vivono a Venezia
Sono andato al mare con A) questi i miei amici B) questi miei amici C) i questi miei
amici
Paolo e Marco hanno incontrato A) loro fratello B) fratello loro C) il loro fratello
Maria è A) sorella maggiore B) la maggiore sorella C) la sorella maggiore di
Francesca
È diventato nonno. A) Il suo nipotino B) Suo nipotino C) Nipotino suo si chiama Michele

Mi devo lavare A) le mani B) le mie mani C) mani mie
Scusa, mi prendi A) la giacca mia B) giacca mia C) il mio giacca che sta
nell'armadio?
Stasera noi torniamo A) Alla casa nostra B) a nostra casa C) a casa nostra
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ESERCIZIO 2 - LIVELLO ELEMENTARE 2

1
2

Ho conosciuto A) il loro cugino B) loro cugino C) lori cugino

Tutti A) i miei amici B) miei amici C) i amici miei vivono a Roma

3

Ho un figlio di tre anni. A) Mio bambino B) Il mio bambino C) bambino mio si chiama
Marco

4

A) Nostro zio B) Il nostro zio C) zio nostro americano vive a New York, mentre tutti gli
altri parenti sono in italia

5
6
7
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Qualche A) mio amico B) il mio amico C) i miei amici non può venire alla festa

Due A) miei fratelli B) i miei fratelli C) i fratelli miei sono sposati, mentre il terzo è single

Quale A) tuo libro B) il tuo libro C) il libro tuo puoi prestarmi?

Mentre sciavo sono caduto e mi sono rotto A) la gamba B) gamba mia C) la mia gamba
Mi dispiace per quello che è successo, ma non è A) la mia colpa B) la colpa mia C)
colpa mia
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ESERCIZIO 3 - LIVELLO INTERMEDIO 1

1

È A) la mia impressione B) l'impressione mia C) mia impressione che la situazione
stia cambiando in peggio

2

A) Quei tuoi occhi B) Quei i tuoi occhi C) i quei tuoi occhi pieni di rabbia mi fanno
pensare che è successo qualcosa

3

Ricordati che qualunque A) il tuo desiderio B) il desiderio tuo C) tuo desiderio per me
è un ordine!

4

A) Mia mamma B) La mamma mia C) la mia mamma ha lavorato tantissimo perché
aveva otto figli

5

Uno A) di vostri amici B) dei vostri amici C) di amici vostri ha rotto il vetro della
finestra

6

Due A) le sorelle mie B) le mie sorelle C) mie sorelle sono dottoresse

7

Non dimenticare che quando io non sono in casa non devi assolutamente usare A) mio
computer B) computer mio C) il computer mio! Chiaro?

8

Maria e Francesco si incontrano spesso con Paolo che è A) suo fratello B) loro
fratello C) il fratello di lei

9

Io e Francesca ci incontriamo spesso con Paolo che è A) il mio fratello B) il fratello di
me C) mio fratello
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ESERCIZIO 4 - LIVELLO INTERMEDIO 2

1

Sono A) alla vostra disposizione B) alla disposizione vostra C) a vostra disposizione per qualunque
necessità

2

Quando avevo bisogno di lui è sempre accorso A) nel mio aiuto B) in mio aiuto C) nell'aiuto mio

3

Non posso rivelare questo segreto: ho dato A) parola mia B) la mia parola C) la parola mia che
non lo avrei mai detto a nessuno.

4

Non ho mai visto un film più noioso di questo, A) parola mia! B) la mia parola! C) la parola mia!

5

I fratelli Rossi e mia cugina Maria si sono incontrati con A) il loro padre B) il padre di loro C) il suo
padre che forse li aiuterà a trovare un lavoro

6

Il signor Mario è stato A) mio padrino di battesimo B) il mio padrino di battesimo C) il padrino mio
di battesimo

7

Pensa per te e non darmi consigli. Questi sono A) gli affari miei B) miei affari C) Affari miei,
capito?

8

È A) la nostra intenzione B) la intenzione nostra C) nostra intenzione prendere dei seri
provvedimenti per risolvere al più presto questa difficile situazione

9

Ieri hai lasciato alcuni A) tuoi cd B) i tuoi cd C) i cd tuoi a casa mia. Se passi stasera puoi venire a
riprenderli

ESERCIZIO 5 - LIVELLO INTERMEDIO 3

1

A) Al mio parere B) Al parer mio C) A parer mio sei troppo buono:
dovresti essere un po' più duro con quella persona

2

Da molto tempo non ho A) le sue notizie B) sue notizie
C) le notizie sue

3

Ognuno deve imparare a vivere con A) il suo denaro B) il denaro di
lui C) il proprio denaro

4

Ho ben poco da dire A) alla mia discolpa B) a mia discolpa C) alla
discolpa mia

5

Hanno organizzato tutto A) alla mia insaputa B) a insaputa mia C)
a mia insaputa

6

Marco ha raccontato a Francesco di avere avuto un figlio A) da sua
moglie B) dalla propria moglie C) dalla moglie di lui

7

Sto parlando a nome di Francesco, non come A) suo amico B) il suo
amico C) proprio amico ma come avvocato

8

Angela e suo marito vanno spesso a trovare A) i suoi genitori B) i
genitori di lei C) suoi genitori

9

In quella scuola insegnano a ragionare con A) la sua testa B) la
propria testa C) la testa di lui

Gian Lorenzo Bernini, Ratto di
Proserpina (1621-1622)
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