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contenenti informazioni personali su argomenti
quotidiani
Descrivere in maniera semplice esperienze relative alla
propria routine e ad azioni in corso di svolgimento.
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Imparare ad imparare
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MATERIALE

DIDATTICO

1) SPIEGAZIONE PROPOSTE DALL’INSEGNANTE

2) ESERCIZIO DI VARIO TIPO

Cosa
impari a
fare

Dalle attività imparerai a chiedere di chi è qualcosa e a rispondere

in modo appropriato se la domanda viene fatta a te

ISTRUZIONI PER LO STUDIO. Cosa devi fare?

1. Leggi Ie regole iniziali con attenzione

2. Fai gli esercizi assegnati nell’ordine in cui li trovi usando un documento di
word/ DRIVE (Documenti Google) oppure usa il tuo quaderno. Gli
esercizi andranno consegnati, ove possibile ON LINE.

3. Invia il materiale (esercizi svolti) al professore come indicato, ricordati
che ti verrà dato un voto.

COME
INVIARE

ALLA TUA
DOCENTE IL
MATERIALE
RICHIESTO E

SVOLTO

1. INVIA GLI ESERCIZI ASSEGNATI E VIA MAIL ISTITUZIONALE AL TUO
PROF.

2. INDICA NELL’OGGETTO DELLA MAIL IL TUO NOME
E COGNOME.

3. SE SARA’ RICHIESTA UNA VERIFICA VA FATTA
DIRETTAMENTE ON LINE O IN PRESENZA, MA SARA’
LA TUA DOCENTE A DIRTI COME E QUANDO FARLA
O SE LA FARAI IN PRESENZA

4. LA SCADENZA SARÀ FISSATA DALLA TUA
INSEGNANTE.



Quella NON è una macchina è LA MIA macchina!

MIA…TUA… SUA… SONO AGGETTIVI POSSESSIVI ed esprimono di chi è una certo oggetto, ma

anche la correlazione fra persone… è MIO fratello.

GLI AGGETTIVI POSSESSIVI STANNO PRIMA DEL NOME!

MY mio mia miei mie

YOUR tuo tua tuoi tue

HIS suo sua suoi sue

HER suo sua suoi sue

ITS suo sua suoi sue (del cane…)

OUR nostro nostra nostri nostre

YOUR vostro vostra vostri vostre

THEIR il loro la loro i loro le loro

ATTENZIONE!!! Se gli aggettivi sono HIS o HER concordano con il possessore.

HIS CAR in italiano La sua macchina ma qui IL POSSESSORE è MASCHILE.

HER CAR in italiano La sua macchina QUI IL POSSESSORE è FEMMINILE.

HER SISTER => sua sorella (DI LEI)  “Mary and her sister” (Mary e sua sorella).

HIS SISTER => sua sorella (DI LUI) “Paul and his sister” (Paul e sua sorella).

ESERCIZIO 1

METTI GLI AGGETTIVI POSSESSIVI

1 (tuo) This is _________ book.

2 (suo di lui) Is it_____________ car?

3 (nostro) ___________ car is blue.

4 (miei) These are ___________ dogs.

5 (suo di lei) I like____________ house.

6 (vostra) ____________University is old and prestigious.

7 (sua del gatto) It’s _____________ basket.

8 (loro) Is that ______________child?

Nota la differenza fra HIS HER ITS

HIS => USATO SE IL POSSESSORI E’ UN UOMO



HER => USATO SE IL POSSESSORE E’ UNA DONNA

ITS => USATO SE CIO’ DI CUI SI PARLA APPARTIENE A UN ANIMALI O A UNA COSE

ESERCIZIO 2

Inserisci HIS HER o ITS *

ESERCIZIO 3

Inserisci i pronomi possessivi

1) Susan and …….. husband.

2) This is ……… wife (mia).

3) Paul and ………sister.

4) ……… (loro) family is very big.

5) Is that …….. (tua) car?

6) …….. (vostra) house is in the city centre.

7) Are Mary and Julie……… (le nostre) neighbors?

8) The cat is at the window with ……ball.

ESERCIZIO 4

Traduci le seguenti frasi

1) Il suo banco è sporco (suo di lui).      _________________________________________________

2) La tua macchina è rossa? _________________________________________________

3) La loro figlia vive a Toronto. _________________________________________________

4)  la nostra casa è grande e nuova. _________________________________________________



ESERCIZIO 5

Completa le frasi con l’aggettivo possessivo corretto

1) He is Italian, but ……….mother is French.

2) I'm Maria and this is ……….sister Rita.

3) Robert, this is my sister Tina and this is ……..friend Judy.

4) Look at that cat! One of ……….legs is broken.

5) We are in ………..castle in Kent now.

6) You aren’t Italian, are you?.............accent is strange.

7) Simon and John are in Madrid with…………friends.

8) We have a dog. …………. dog is very nice.

Abbiamo un altro modo per esprimere il possesso, attraverso il genitivo sassone.

Ecco alcuni casi a cui dovrai prestare attenzione

⇨ Sostantivo plurale -s  aggiungo solo ‘ (un apostrofo) “Our parents’ house is very big”
⇨ Sostantivi con plurale irregolare “The children’s toys are on the floor”
⇨ Se ho più possessori, ma la cosa è in comune ‘s solo dopo il secondo possessore

“John and Peter’s house” (la casa è la stessa per entrambi)
⇨ Se la cosa posseduta non è comune aggiungo ‘s a tutti i possessori

“Tom’s and Mary’s shoes” (le scarpe sono diverse, hanno diversi possessori, appunto)

Il genitivo sassone si usa quando:

⇨ Il possessore è una persona o un animale “The dog’s bone. My sister’s car”
⇨ Per indicare un rapporto fra persone   “Giulia is Anna’s sister”
⇨ In alcune espressioni geografiche  “Venice’s palaces are very peculiar”

In alcune espressioni di tempo  “My house is fifteen minutes’walk from school”.
“The article was in yesterday’s newspaper”. “It’s a ten miles’ journey”

⇨ Con alcune espressioni in cui sottintendo parole come restaurant, church, shop, hospital,
cathedral “I’m going to the greegrocer’s” (sottinteso shop).
“We are having lunch at Mario’s” (sottinteso restaurant).
“We are going to meet at St Andrew’s” (sottinteso cathedral)



ESERCIZIO 6

Trasforma le frasi usando il genitive sassone

Es. That girl is the old friend of Mary => That girl is Mary’s old fiend

1) This is the mother of Sam. ________________________________________________________

2) It is the radio of Mr Brown. ________________________________________________________

3) These are the books of my children. _________________________________________________

4) This is the new cellphone of Fabio. __________________________________________________

5) Those are the motorbikes of Sam and Mary. __________________________________________

6) That is the car of Mr and Mrs Jones. ________________________________________________

7) This is the umbrella of my brother. __________________________________________________

8) Those are the cars of these women. _________________________________________________

9) It’s the smart phone of Tom. _______________________________________________________

10) That is the golden ring of my mother. _______________________________________________

11)  Are those green umbrellas of John and Paul? ________________________________________

12) The parents of Mario and Fabio are very nice. ________________________________________

POSSESSIVI

Aggettivi possessivi Pronomi possessivi

My Mine

Your Yours

His His

Her Hers

It Non usato

Our Ours

Your Yours

Their Theirs



L’aggettivo accompagna un nome, il pronome lo sostituisce e si trova alla fine della frase.

This is her house => This house is hers

⇨ I pronomi, come gli aggettivi sono INVARIABILI per genere e numero e non sono mai
preceduti da articolo

⇨ HIS e HERS concordano con il possessore, anziché con la cosa posseduta
Mary has a dog => This dog is hers (suo di lei)
Peter has a dog => This dog is his (suo di lui)

ESERCIZIO 7

Trasforma le frasi come nell’esempio

Es. This is our house => This house is ours.

1) That is our nice house => _________________________________________________________

2) This is his new car => _____________________________________________________________

3) This is your book => _____________________________________________________________

4) This isn’t my watch => ____________________________________________________________

5) There are their sons => ___________________________________________________________

6) Those are our fat cats => __________________________________________________________

7) This is our daughter => ___________________________________________________________

8) That is my new pen => ___________________________________________________________

ESERCIZIO 8

Sottolinea l’alternativa corretta

1) Look! That’s their/theirs car.

2) That car is your/yours.

3) Is that house their/theirs?

4) Is that your/yours dictionary? No, that is my/mine.

5) Isn’t that Mary’s classroom? No, it isn’t her/hers.

6) John has got a new computer. This isn’t his/hers.

* Immagine tratta da: Access To English – STARTING OUT, Michael Coles, Basil Lord, OUP, UK, 1977.


