
 

 

  

 

 
 

 

 

Lezione di Esercizi A-16 

  I possessivi 

～所有格～ 

～ 

間違いやすい文法事項を中心とした練習問題集です。 

練習問題を通して、文法を整理し、正しく使える知識を身につけていきましょう。 
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【Esercizi】 
 
 
 

 

A- Completa le frasi con i possessivi : 

1. Queste fotografie sono tue o di Elena ? No, non sono________ , sono  

________ . 

2. È vostro questo gatto ? Sì, è  ________ . 

3. Elena, sono tuoi questi guanti ? No, non sono  ________ . 

4. Posso prendere la tua bici ? No, tu hai  ________ bici, perché vuoi prendere  

________ . 

5. Sono questi i nostri soldi ? No, questi sono i miei e quelli sono  ________ . 

6. Questi libri sono degli studenti ? No, non sono  ________ . 

7. Sono di tuo padre questi sigari ? Sì, sono ________ . 

8. Signora, è ________ questo scialle ? No, non è ________ . 

9. Ognuno ha ________ difetti. 

10. Tutti i giorni, Marco e Maria leggono ________ oroscopo. 

11. Ieri ti ho visto con ________ mentre passeggiavate in centro. 

12. Direttore, sono ________ questi libri ? 

13. Laura e Ernesto hanno chiuso a chiave ________ stanze. 

14. Simona abita a casa di ________ zio. 

15. Luigi ama tanto ________ e ________ fratelli. 

  

以下の条件に従い、____に正しい単語を入れてしてみましょう。 

講師の指示に従い、レッスンを進めてください。 
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16. Chiara ha litigato con ________ marito. 

17. Siamo al verden abbiamo speso tutti ________ soldi. 

18. Giorgio, smetti di dare noia ________ sorellina ! 

19. Daniele, ________ idee sono veramente strane. 

20. Davide è andato alla partita con _______ padre e _______ fratello maggiore. 

21. Ho incontrato Salvatore con ________ moglie. 

22. Che testa ! Dove ho messo ________ scarpe ? 

23. Federico ha comprato un regalo per ________ cugina preferita. 

24. Preparate l’esame con ________ appunti ? 

25. Alessandra, ________ vestito è veramente bello ! 

26. Sig. Neri, ha trovato ________ occhiali ? 

27. "Che ore sono ? " "Non lo so, ________ orologio è fermo. 

28. Ho regalato a Monica un disco per ________ compleanno. 

29. Signorina, sono felice di fare ________ conoscenza. 

30. Paola è stanca. È andata a casa ________ . 

 

 

 

 


