
Esercizi per gli Aggettivi Possessivi 

[ A ]  
 

Directions:  Complete using the appropriate form of the possessive adjective provided. 

1. (His) sisters   1.  _____   ________ sorelle    

2. (Her) libri   2.  _____   ________ libri     

3. (Our) zia   3.  _____   ________ zia    

4. (My) quaderni   4.  _____   ________ quaderni    

5. (Her) alunno   5.  _____   ________ alunno    

6. (Our) professori  6.  _____   ________ professori    

7. (Your)1 professoressa  7.  _____   ________ professoressa  

8. (Their) padre   8.  _____   ________ padre   

9. (His) classi2   9.  _____   ________ classi    

10. (Your)3 madre   10.  _____   ________ madre    

11. (My) nuora   11.  _____   ________ nuora   

12.  (Their) libri di testo  12.  _____   ________ libri di testo   

13. (His) penne   13.  _____   ________ penne    

14. (My) matita   14.  _____   ________ matita    

15. (Her) fratelli   15.  _____   ________ fratelli    

 

[ B ]  

 

Directions:  Complete the following using the appropriate verb form.  For new verbs refer to page 

155. 

1. Io non (bere) mai molto birra.    

2. Loro (andare) al teatro stasera.    

3. Tu (venire) con noi a vedere il film.   

4. Loro (dovere) studiare da solo oggi.   

5. Maria (volere) partire presto domani.   

6. Voi (potere) restare con mia sorella.   

7. Lei (potere) giocare con noi al campo.      

8. Mia sorella (volere) frequentare l’università in Italia.    

9. Voi (dovere) imparare questa favolosa ricetta per biscotti.   

10. Noi (potere) parlare tre lingue correntemente.     

11. Quando lui (uscire) da casa tu telefonami.     

12. Noi (venire) con loro domani mattina.      

                                                           
1 Singular 
2 La classe / le classi 
3 Plural 



13. I miei zii non (uscire) la sera dopo le otto.     

14. Loro (dire) sempre le stesse cose.      

15. Io (uscire) dopo pranzo oggi.  

Please see below for additional homework related material.     

 

  



[ C ]  

 

Directions: Underline the direct object in the sentence, determine if it is masculine or feminine, 

singular or plural and what the correct person is.  From this point, determine the correct direct 

object pronoun from the Italian list on page 159 of text and make all the necessary changes.  Be able 

to translate both sentences into English. 

For Example:   

1. Anna non vede Dario. 

a. Direct Object = Dario. 

i. Dario =>  Masculine singular 3rd person => lo 

1. Anna non vede lo =>   

i. Anna non lo vede.  [the D.O.P. 

precedes the conjugated verb] 

1. Tu vedi Gina dopo scuola. 

2. Loro parlano francese a casa. 

3. Io insegno corsi a S.C.C.C. 

4. Io scrivo mia cugina italiana almeno una vola alla settimana. 

5. Anna ed io diamo i regali a nostra nipote ogni anno per il suo compleanno. 

6. Mia zia legge libri in italiano anche. 

7. Mio padre riceve le telefonate da suo fratello molto spesso. 

8. Io faccio i compiti ogni sera dopo le lezioni del giorno. 

 


