
A.  Complete using the appropriate form of the Possessive Adjective 

1. (Your – sing.) libro – il tuo libro 

2. (Their) madre – La loro madre 

3. (His) matita – la sua matita 

4. (Her) quaderno – il suo quaderno 

5. (My) fratelli – I miei fratelli 

6. (Your – pl.) cugino – Il vostro cugino   /    (Your – pl.) cancellino – il vostro cancellino 

7. (Their) casa – la loro casa 

8. (Her) cugino americano – il suo cugino americano 

9. (Their) zia – la loro zia 

10. (Our) classe – la nostra classe 

11. (Your – pl.) autore preferito – il vostro autore preferito 

12. (His) albergo – il suo albergo 

13. (His) lezione interessante – La sua lezione interessante 

14. (Her) pensione – la sua pensione 

15. (Their) lezione – la loro pensione 

16. (His) classi importanti – le sue classi importanti 

 

Il mio Libro  

I miei Libri rossi     Rosso Rossa Rosse 

Tua Madre 

Le vostre Madri  

(Their) madri – le loro madri 

(Their) le loro penne 

Mia madre – le mie madri 

Il mio amico vorrebe diventare ingegnere.  Quale liceo dovrebbe frequentare? 

Lui dovrebbe frequentare il liceo scientifico / Lui potrà frequentatre 

Il mio amico  

  



REVIEW 

 -zione 

 -gione 

 -sione 

 

For example: 

1. La nazione – le nazioni 

2. La stagione – le stagioni 

3. La professione – Le professioni 

 

Following the Norm: Pluralization 

Mas. sing.  Mas. Pl. 

     -o        -i   libro – libri    

Fem. sing.  Fem. Pl.    

     -a        -e   Matita – Matite 

 

Hybrid: Pluralization 

Mas. sing.  Fem. sing. 

       -e   Lo studente – Gli studenti    

Mas. pl.   Fem. pl.    

       -i   La classe – Le classi 

 

 

 

I Licei Italiani 

1. Il liceo artistico – disegno, scultura, fotografia, videografia, multimedia, pittura 

2. Il liceo classico – latino e greco 

3. Il liceo delle scienze sociali – antropologia, psicologia, sociologia 

4. Il liceo linguistico – lingue modern – francese, inglese, spagnolo, rumeno, portoghese, cinese 

5. Il liceo musicale – strumento, voce, coro, composizione musicale, coreografia, drammaturgia 

6. Il liceo scientifico – biologia, anatomia, fisica, chimica, matematica, scienze marine e terrestre  

} 
 

All these endings are feminine singular 



Review of Suffixes 

(My) La mia zietta 

Watch out for the modifying suffixes: 

 -ino  -ini [il fratellino / i fratellini] 

 -ina  -ine [la sorellina / le sorelline] 

 -etto  -etti [lo zietto / gli zietti] 

 -etta  -ette [la zietta / le ziette] 

 

(Their) Le loro ziette anziane 

(My) la mia material 

(His) le sue sorelle 

 

Il diritto penale 


