
1.      BILDEN SIE MINIDIALOGE MIT FOLGENDEN ELEMENTEN:  

                                                                            orologio
                                           questo                       cane?                              
                        é                 questi                        macchina?     É               mio
di chi               sono           questa                       scarpe?          Sono          mia
                                           queste                       pantaloni?                       Mie

Di chi é questo orologio? E' mio – Di chi sono questi pantaloni? Sono miei - 
Di chi é questa macchina? E' mia – Di chi sono queste scarpe? Sono mie – Di chi é questo cane? E'
mio. 

2.      POSSESSIVPRONOMEN MIT ODER OHNE ARTIKEL? ERGÄNZEN SIE, WAS  
FEHLT.

1. Che bell'anello! E' tuo? Sí é mio.
2.  Mi dispiace, ma non posso venire. Devo andare a prendere i miei_genitori all'aeroporto.
3. Andrea, senti... mi presti _il tuo motorino? Veramente l'ha preso_mio fratello.
4. Sentite, ho trovato questo paio di occhiali. Sono_i tuoi? Si, sono_i miei
5. Hai visto? Mi sono comprato i pantaloni come_i tuoi!
6. Peppe mi presta sempre_i suoi dischi.
7. Sai di chi sono queste?_Mie non sono.
8. Marco! Ho appena visto _tua sorella sulla metropolitana. Ma se_le mie sorelle sono partite tutte e

due!
9. Questa casa é__tua? No, sono in affitto. 

3.      ERGÄNZEN SIE MIT   MOLTO-PIUTTOSTO-ABBASTANZA  -   UN PO'-   ODER   TROPPO  

1. Allora, com'é questo signor Fornasini? E' _molto_antipatico, anzi insopportabile.
2. Ti piace la nuova ragazza di Gianni? Mah, é molto carina, peró sembra_un po'___matta.
3. Luigi Farinacci? Con me é_piuttosto_scostante, peró forse é solo un  po'__timido.
4. E il professor Fischietti com'é, severo? No, non severo, ma__molto_esigente.
5. Com'é gentile la segretaria del dottor Vellutini! Si, é vero, mi sta_molto__simpatica.
6. Qual'é il padre di Marco? Lo vedi quel signore__piuttosto__basso, con gli occhiali? Quello

grasso? No, quello é il fratello, io dico quello_molto_ abbronzato. Ah, sí! Sembra un tipo
interessante.

7. Sí, é vero, Giacomo é__troppo__basso per Lucia, ma stanno bene insieme, no? Sí, e poi sembra
un ragazzo sveglio, mi piace.

8. Stefano mi sta simpatico, ma a volte é__troppo_volgare. Hai ragione, a volte é_un
po'__________stupido.

   


