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L’inglese non è uguale 
per tutti! 

Finalmente un Corso di inglese centrato sulle difficoltà dello 
studente italiano! 

 Corso Base   Units 1-30 

    Il Corso Base contiene 750 pagine tra dialoghi originali, letture,   

 grammatica chiara ed esercizi con le relative soluzioni in formato   

 pdf, mobi e epub. Contiene inoltre 18 ore di registrazioni audio del 

 testo integrale in formato mp3.   
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 Download € 29 

 Corso Superiore   Units 31-40 

   Il Corso Superiore contiene 450 pagine in formato pdf,  

 e 10 ore di registrazioni audio in formato mp3 del testo integrale. 

 Prezzo   DVD € 35 

 Download € 29 

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito: 

www.englishforitalians.com 

   Puoi inoltre scaricare gratuitamente le Units 1-5 e la Unit 34 in 

 versione integrale (testo e audio). 

   Quando studi con il nostro Corso, puoi sempre contattarci  
 per avere gratuitamente tutte le spiegazioni ed i consigli di cui 
 potresti aver bisogno.  
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 carmelo.mangano@gmail.com  telefono: +39 095 9895296 
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    Free English Grammar  *  Grammatica Inglese Gratis  

Aggettivi Possessivi   
 

 my  mio - mia    miei - mie 
  

 your  tuo - tua     tuoi - tue 
  

 his  suo - sua  suoi - sue  (di lui) 
  

 her  suo - sua  suoi - sue  (di lei) 
  

 its  suo - sua  suoi – sue  (di animale o cosa) 
 

 our  nostro - nostra  nostri - nostre 
  

 your  vostro - vostra  vostri - vostre 
  

 their  loro  
 
 

 Nota   
 
  suo  -  sua  -  suoi - sue  si traducono con: 
 

his    Se il possessore è di sesso maschile. 
 
   >        Tom has a car. His car is red. 
 

her    Se il possessore è di sesso femminile. 
 

> Margaret has a car. Her car is green.         
 

its    Se il possessore è un animale o una cosa. 
 

> Margaret has a Persian cat, its name is Kosmo. 
 
 

Warning  =  avvertimento      
  

1.   Gli aggettivi possessivi sono invariabili. 
 
            my   =   mio  -  mia  -  miei  -  mie 
  

2.   Non sono mai preceduti dall’articolo. 
  
             My name is Margaret Taylor. 
  

 ( The my name is Margaret Taylor.)       Errore! 
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    Free English Grammar  *  Grammatica Inglese Gratis  
 

Aggettivo Qualificativo  

 

   L’aggettivo qualificativo è invariabile, e si mette prima del 

sostantivo. 
 

Esempio  
 
 good = buono, buona, buoni, buone 
 

 a good boy = un buon ragazzo 

 a good girl = una buona ragazza 
 
 good boys = buoni ragazzi 

 good girls = buone ragazze 

 

Aggettivi Dimostrativi   
 

   this  (Tis) =  questo, questa  
  

   that  (TAt) =  quello, quella  
  

> This boy is English. = Questo ragazzo è inglese. 

 That boy is Spanish. = Quel ragazzo è spagnolo. 
 

 This girl is French. = Questa ragazza è francese. 

 That girl is Italian.    = Quella ragazza è italiana. 

   

  these  (Ti:z)  =  questi, queste 
 
  those  (Touz)  =  quelli, quelle  -  quei 
 

> These men are American. = Questi uomini sono americani. 

 Those men are Russian. = Quegli uomini sono russi. 
    

 These women are pretty. = Queste donne sono carine. 

 Those women are beautiful. = Quelle donne sono belle. 
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