
Bilden Sie mit Hilfe der folgenden Wörter mindestens fünf verschiedene Sätze:

MIO – TUO – SUO – MIA – TUA – SUA 

MARITO – FRATELLO – MADRE – MOGLIE – SORELLA – PADRE - 

Beispiele: - Come si chiama tua sorella?
                    Mia madre é di Zurigo
                    Suo padre é poliziotto 

Come sta tuo marito? - Hai visto sua moglie? - Mia madre ha 67 anni – Hai scritto a tua sorella?
Suo fratello é ammalato – Mio marito lavora. 

Mio, tuo....

Ergänzen Sie die fehlenden Endungen und die passende Form des bestimmten Artikels.

1.-_I___nostri___ amici sono partiti per il mare.
2. Tua_ sorella vive ancora a Londra?
3. Se vuoi ti regalo _la__ mia__ bicicletta perché io non la uso piú.
4. I___tuoi_ occhiali sono sul tavolo.
5. Quando arrivano_i__vostri__ genitor`?
6. No, Gianni non é suo__ marito, é _il__suo__ compagno.
7. Venite, vi faccio vedere la___vostra__ camera.
8. _I__miei___zii si sono trasferiti in Toscana.
9. Ecco, questo é il___vostro__tavolo.
10.Scusa, questi guanti sono_i__tuoi___o _i___miei___?

Matteo racconta

Ergänzen Sie mit den Possessivpronomen und, wo nötig, mit dem passenden bestimmten Artikel.

_Mia___madre ha 43 anni e lavora nella libreria di sua__sorella,_mia_zia. Mio_padre invece é
impiegato presso una ditta di computer. Sono figlio unico, peró questo per me non é mai stato un
problema, forse perché ho sempre potuto giocare con__i  miei cugini. Mia_madre e_le sue__sorelle
sono sempre state molto legate, cosí che io e _i miei cugini siamo cresciuti insieme.

Ergänzen Sie die Sätze mit den Possessivpronomen und, wo nötig, mit dem passenden bestimmten
Artikel.

1. _I miei genitori vivono in un'altra citta, io vivo da sola.
2. Susa Maria, sono queste le tue chiavi?
3. Il figlio di Clara abita a Milano,_sua figlia invece vive in Germania.
4. Luisa e Dario abitano qui. Questa é_la loro macchina.
5. Signorina, potrebbe darmi_il suo_ numero di telefono?
6. Ragazzi, dov'é _il vostro_ insegnante?
7. Guarda, mamma, in garage abbiamo trovato_i tuoi_ libri di scuola.
8. Ecco_la tua_ bicicletta nuova, ti piace? E' un regalo dei tuoi_ nonni.
9. Mi dai, per favore, un attimo_il tuo cellulare?



10.Pietro, scusa, ma non metti mai in ordine ?La tua  camera da letto é un vero caos!


