
6.1. (Aggposs.GR)

                                   GLI AGGETTIVI POSSESSIVI
                                                ( Suggerimento  musicale: TWINKLE, TWINKLE, LITTLE STAR)   

Mio MY (mài) This is my passport (pà:spo:t)
Tuo YOUR (iò:*) That is your hotel (houtèl)
Suo (di lui) HIS (hìz) This is his address (adrès)
Suo ( di lei) HER (he:*) That is her car (kà:*)  (= automobile) 
Suo ( di esso) ITS (ìts) Its price(pràis) is 10 p    (tèn pì)

(il prezzo è 10 penny)
Nostro OUR (àue*) These are our documents (dòkiuments)
Vostro YOUR (iò*) Those are your rooms  (rù:mz)  (= stanze)
Loro THEIR (th^è:*) These are their tickets (tìkets)    (=biglietti)

In Inglese, gli aggettivi possessivi sono invariabili
( il mio, la mia, i miei, le mie = MY )

In Inglese, gli aggettivi possessivi non prendono mai l’articolo
(Il mio amico = MY FRIEND (màifrènd)……le mie amiche = MY FRIENDS màifrèndz )

NOTA BENE : Con Mamma, Papà, Nonno, Nonna, non si mette né il possessivo, né l’articolo. Si 
mette la lettera maiuscola, si usano come se fossero nomi propri…
Dov’è la Mamma ?
E’ fuori

Where’s Mother(màth^e*) ?
She’s out(àut) .

Il Nonno sta bene ?
Sì, molto bene, grazie !

Is Grandfather(gràendfà:th^e*) well ?
Yes, very well, thank you !

Qualche esempio…
Is this your passport(pà:spo:*t)?
Yes, it is . It’s my passport

E’ questo il tuo passaporto ?
Sì, è il mio passaporto

Are these our documents(dòkiuments) ?
No, these are their documents

Sono questi i nostri documenti ?
No, questi sono i loro documenti

Is that your car ?
No, it isn’t
Our car is a Nissan

E’ quella la vostra macchina ?
No.
La nostra macchina è una Nissan.

Un po’ di vocabolario…..
Passaporto PASSPORT (pà:spo:*t) (la) Mamma MOTHER(màth^e*)
Indirizzo ADDRESS (adrè:s) (il) Papà FATHER(fà:th^e*)
Automobile CAR (kà:*) (il) Nonno GRANDFATHER(gràendfà:th^e*)
Prezzo PRICE (pràis) (la) Nonna GRANDMOTHER(gràendmàth^e*)
Amico FRIEND (frènd) Alfabeto ALPHABET (àelfabet)
Documento DOCUMENT (dòkiument) Lettera LETTER (lète*)
Stanza ROOM (rù:m) Numero NUMBER (nàmbe*)
Biglietto TICKET (tìket) Tasca POCKET (pòket)

6.2.( aggposs -phonex)

https://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU


                                                                                                       
                                            THE ALPHABET    (th^iàelfabet)

A  (èi)  B (bi:)  C (si:)  D (di:)   E ( i:)   F (ef)   G ( dgi:  )

H (  èic  )    I  (ài)   J (  djèi )    K (kèi)   L (èl)   M (èm)     N (èn)

O  (òu)   P (pi:)   Q (kiù:)   R(a:*)  S  (ès)   T (ti:)   U (iù:)

O (òu)   P (pi:)    Q (kiù:)   R (a:*  )   S (ès)   T (ti:)  U  (nella canzoncina iù-u:)

V (vì:)   W (dàbliu:)   X (èks)   Y (uài)   Z (zèd)

…….it’s the English alphabet…!   ( ìts   th^i  ìnglish  àelfebèt )
( O ,P, Q, R, S, T, e U  sono ripetute per adatarsi alla musica di “Twinkle, twinkle little star”, utile e 
consigliabile per favorire la memorizzazione….!)                        (tuìnkl tuìnkl lìtl stà:*)

FRASI  PER COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE 

Is that your address(adrès) ? E’ questo il vostro indirizzo ?
Yes,this is our address Sì, questo è il nostro indirizzo
Where is Mother? Dov’è (la ) Mamma ?
That is her car…Mother is there Quella è la sua macchina…la Mamma è là
She’s in her car. Lei è nella sua macchina
Where are your tickets(tìkets)? Dove sono I vostri biglietti ?
They are here, in my pocket(pòket) Essi sono quì nella mia tasca.
These are our tickets. Questi sono I nostri biglietti
Is this your car? E’ questa la tua macchina ?
No,  I’m not a millionaire(milionè:*)…. No, non sono un milionario…
My car is there. La mia macchina è là
Who is that gentleman(djèntlmaen)? Chi è quell Signore ?
That is Mr.Jack Williams(djèk uìliaemz). Quello è Jack Williams
This is his passport. Questo è il suo passaporto
What is their room ? It’s number(nàmbe*) 

six(sìks)

Qual’è la loro camera ?

E’ (la) numero sei
Our  room is number five(fàiv). La nostra camera è (la) numero cinque
Number six and number five….? La numero sei e la numero cinque…?
They are in this corridor(kòrido:*). ….Esse sono in questo corridoio !
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