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Forma possessiva del nome

La FORMA POSSESSIVA DI UN NOME
indica un POSSESSO, cioè qualcosa che
quella persona HA.

Osserva gli esempi: la forma
possessiva del nome è sottolineata.

This is Lucy’s house.

We have Paul and John’s CDs.

They are those boys’ brothers.

Il POSSESSORE è la persona che HA.
Ci possono essere più possessori.

La COSA POSSEDUTA è quella che una
persona HA.

Osserva di nuovo gli esempi: la cosa
posseduta è  cerchiata  .

This is Lucy’s  house  .

We have Paul and John’s  CDs  .

They are those boys’ brothers  .

‘s può indicare tre cose:
• la forma contratta di is (verbo be = 

essere)
• la forma contratta di has (verbo

have got = avere)
• la forma possessiva

Il CONTESTO è la situazione descritta
dalla frase che ti fa capire la differenza tra
queste tre ‘s.

Sarah’s happy. � ‘s = is

Sarah’s got a new CD. � ‘s = has 

This is Sarah’s favourite song. � ‘s =
possesso

1 Sottolinea la forma possessiva del nome.

1 It’s Maria’s digital camera.

2 That’s the boys’ room.

3 They are Paolo and Francesco’s books.

4 It’s Jennifer’s house.

2 Scrivi accanto alle frasi se ‘s è is, has, o
se indica possesso.

1 �� This is my brother’s car.

2 �� My mum’s at home.

3 �� She’s got blond hair.

Whose

Whose (di chi) si usa per chiedere di chi è
qualcosa.

Imperativo

L’IMPERATIVO è una forma verbale che si
usa per dare ordini (Open the door) oppure
per vietare qualcosa (cioè ordinare di non
fare qualcosa; Don’t open the door).

Osserva gli esempi: l’imperativo è
sottolineato.

Speak Italian.

Don’t turn on the TV.

Listen to me!

3 Sottolinea l’imperativo.

1 Turn on the radio.

2 Don’t speak Italian.

3 Don’t open the window, it’s cold!

4 Open the window, it’s hot!

Let’s

La DEFINIZIONE è una frase che spiega
qualcosa.

La FUNZIONE dice a che cosa serve
qualcosa.
Che funzione ha? = a che cosa serve?




