
Class Notes:  4-7-2014 

 

PART ONE:  IN CLASS CHAT 

1. Come stai oggi? 

a. Sto bene ma sono stanca. 

i. Che cosa fai la sera prima di scuola che sei 

stanca? 

1. Io studio moltissimo! 

2. Che cosa fai, generalmente, dopo scuola? 

a. Io studio moltissimo e poi mangio! 

3. Che cosa fai, generalmente, sabato sera? 

a. Io vado al cinema. 

i. Che tipo di film preferisci? 

1. A me piacciono (mi piacciono) i film con 

super eroi! 

b. Io leggo Stephen King. 

i. Come si chiama il libro? 

1. Il libro si chiama “IT.” 

c. Io gioco i videogichi. 

i. Qual è il tuo video gioco preferito? 

1. Si chiama “Final Fantasy” [ Fantasia Finale ] 

4. Che cosa mangi, generalmente, la sera prima di andare a 

dormire. 

a. Io mangio la frutta. 



PART TWO:  REVIEW 

Phrases 

“Fare bella figura” / “Fare brutta figura” 

 

Aggettivi 

 

Adjectives = Describers 

The red book – the red car – the red books – the red cars 

In Italiano:  

The adjective and the noun agree in number and gender. 

Il libro rosso / la macchina rossa / i libri rossi / Le macchine rosse 

 

  



Aggettivi Possessivi 

Possessivo = shows ownership 

The forms in Italian:  Singular 

Mas. Sing.   Fem. Sing.  

     
my il mio  my la mia 
your il tuo  your la tua 
his-her il suo  his-her la sua 

     
Mas. Pl.   Fem. Pl.  
     
my i miei  my le mie 

your  i tuoi  your le tue 
his-her i suoi  his-her le sue 
 

1. (my) libro = il mio libro  / (my) penna = la mia penna 

2. (my) libri = i miei libri  / (my) penne = le mie penne 

3. (my) libro = il mio libro  / (my) penna = la mia penna 

4. (my) libri = i miei libri  / (my) penne = le mie penne 

What have we learned? 

1. Look at the object owned and not the speaker! 

  



The forms in Italian:  Plural 

Mas. Sing.   Fem. Sing.  

     
our il nostro  our la nostra 
your (pl) il vostro  your (pl) la vostra 
their il loro  their la loro 

     
Mas. Pl.   Fem. Pl.  
     

our i nostri  our le nostre 
your (pl) i vostri  your (pl) le vostre 
their i loro  their le loro 
 

(our) quaderno = il nostro quaderno 

(our) casa = la nostra casa 

(your –pl) orologio = il vostro orologio 

(your –pl) case = le vostre case 

(Their) libro = il loro libro 

(Their) libri = I loro libri 

(Their) casa = la loro casa 

(Their) case = le loro case 


