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CPIA NELSON MANDELA 

UDA 2 – COMPETENZA 7 – ORE 2  

 

PROF. FRANCESCA SIMEONE 

 
    
   Il Genitivo Sassone:   The Saxon Genitive  

 

 

Se non usiamo gli aggettivi possessivi ma vogliamo dire a chi appartiene 

un oggetto usiamo il  genitivo sassone  

La casa di Anna, la macchina di John 

 di  non viene tradotto e non si  usa nemmeno l’articolo ma si 

aggiunge ’s al nome del possessore: di Mario  = Mario’s 

 Il possessore viene prima dell'oggetto posseduto (macchina, 

casa): Mario’s car, Mario’s house 

 POSSESSORE + ’S + COSA POSSEDUTA 

 

Tabella 1 

ITALIANO INGLESE 

La casa di Anna è vicino la 
stazione: 

Anna's house is 
near the 
station   

 

La macchina di John è 
nuova 

       John's car  is new 
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 Il possessore non è sempre un nome proprio  per esempio: 
 
il mio amico, mia sorella 
 
 
Il mio amico, mia sorella  è il possessore: my friend’s, my sister’s  

 

 

Tabella 2 

 

ITALIANO INGLESE 

La macchina del mio amico 
è nuova: 

My friend’s car is new 

La casa di mia sorella è 
piccola 

My sister’s house is small 

 
 

 Può essere anche  una nazione una  città   
 

Tabella 3 

 
   

ITALIANO INGLESE 

I parchi dell’Inghilterra  
sono bellissimi 

England’s parks are 
beautiful 

Le spiagge di Palermo sono 
molto belle 

Palermo’s beaches are 
very nice 
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 Si usa anche per dire come si chiamano le persone  

 

Tabella 4 

 
 

ITALIANO INGLESE 

Il nome del mio amico è 
Marco/il mio amico si 
chiama Marco 

My friend’s name is 
Marco  

 

Il nome di mia sorella è 
Elena/mia sorella  si 
chiama Elena   

 

My sister’s name is 
Elena 

 

 
 

 anche scuole, edifici, chiese, musei  
 

Tabella 5 

 
 

ITALIANO INGLESE 

Il nome della mia scuola è / 
la mia scuola si chiama 

 My school’s name is                
Nelson Mandela  

Il nome di questa chiesa è 
/questa chiesa   si chiama 
San Pietro 

 

This church’s  name is 
“San Pietro” 
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 O per chiedere come si chiamano le persone o le cose 

 

Tabella 6 

 
 

ITALIANO INGLESE 

Come si chiama il tuo 
amico? 

What’s your friend’s 
name? 

Come si chiama  tua  
sorella? 

What’s your sister’s 
name? 

Come si chiama la tua 
amica? Si chiama Sofia  

What’s your friend’s 
name? My friend’s name 
is Sofia  

Come si chiama la chiesa?  What’s the church’s 
name? 

 
 

 
 Se il nome è al plurale, non mettiamo  la 's  

ma solo l’ apostrofo    ‘ 
 
 
 

Tabella 7 

 
 

ITALIANO INGLESE 

La macchina dei miei amici è 
piccola 

My friends' car is small 

Il cognome dei  miei genitori 
è Rossi 

My parents’ surname is 
Rossi 
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 Lo stesso se il nome del possessore termina con la   s 

James’,  Frances’, Mr Lewis’ 
 

Tabella 8 

 

ITALIANO INGLESE 

La macchina nuova di James 
è fantastica! 

James’ new car is great! 

La casa del Signor Lewis è 
vicino al centro 

Mr Lewis’ house is near 
the centre 

 

 Si usa anche per i nomi dei negozi ma si usa solo il nome del 

negozio con l’apostrofo e la s 

 

Baker’s : panificio (in origine era Baker’s shop,  il negozio del panettiere) 

Tabella 9 

ITALIANO INGLESE 

Panificio Baker’s  

Alimentari Grocer’s 

Fruttivendolo Greengrocer’s  

Macellaio Butcher’s 

Cartoleria Stationer’s 

Farmacia Chemist’s 

Edicola Newsagent’s 

Parrucchiere Hairdresser's  
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Esercizi 

 

1) Correggi gli errori  
 

1.  Jane pen is blue .------------------------------------------------------------ 

2.  Mary computer   is new.------------------------------------------------------ 

3.  The tablet of Anna  is black ------------------------------------------------ 

4.  My friend is name is Antony ----------------------------------------------- 

5. My parents’s house is old ----------------------------------------------- 

         /5    

2) Traduci  le seguenti frasi utilizzando il genitivo sassone. 
 

1.  Il libro di Giovanni è rosso.------------------------------------------------- 

2.  La penna di Sofia  è nuova .------------------------------------------------ 

3.  Il quaderno di Paola è giallo.---------------------------------------------- 

4. La casa di Anna è nuova ---------------------------------------------------- 

5. La macchina di Maria è nera ---------------------------------------------- 

          

         /10 
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3) Come si chiamano queste persone? Usa solo il genitivo sassone (guarda la 

tabella   4 ) 

 

1. My friend/Jamila  ---------------------------------------------- 

2. My sister/Anna  ---------------------------------------------- 

3. Your brother/ Anthony ---------------------------------------------- 

4. His mother/Maria---------------------------------------------- 

5. Our teacher/ Francesca---------------------------------------------- 

 

          /10 

4) Traduci le frasi 

 

 

1 La penna di John è rossa.-------------------------------------------------------------- 
 

2. La casa di Mary è nuova ------------------------------------------------------------- 

 

3. I negozi di Palermo sono bellissimi.----------------------------------------------- 

 

4. La macchina dei miei amici è vecchia--------------------------------------------- 

 
 5. Il computer di Frances è nuovo----------------------------------------------------

          /10



8 
 

 

5. Traduci le frasi (guarda le tabelle 4 5 e 6) 

Come si chiama tua sorella? Si chiama Anna 

Come si chiama la nostra professoressa? Si chiama Teresa 

Come si chiama vostro padre? Si chiama Giuseppe 

Come si chiama il tuo cane? Si chiama Jerry 

Come si chiama la tua scuola? Si chiama Cpia Nelson Mandela 

     

           /10 

 

          Totale 45 

Soluzioni       Keys  

 

Esercizio 1  

1.  Jane's pen is blue 2. Mary's computer is new .3.  Anna's tablet is black  4. My 

friend's name is Antony 5.  My parents' house is old 

Esercizio 2  

1. Giovanni's book is red 2.  Sofia 's pen is new – 3. Paola's exercise book is yellow -  

4. Anna's house is new – 5. Maria's car is black 

 

 

Esercizio 3  

1 My friend's name is Jamila - 2 My sister's name is Anna - 3 Your brother's name is 

Antony- 4 His mother's name is Maria - 5 Our teacher's name is Francesca 
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Esercizio 4  

1 John's pen is red - 2 Mary's house is new  -3 Palermo's shops are beautiful - 4 my 

friends' car is old - 5 Frances' computer is new 

 

Esercizio 5  

What's your sister's name? My sister's name is Anna 

What's our teacher's name?  Our teacher's  name is Teresa  

What's your  father's  name? Our father's name is Giuseppe 

What's your dog 's name?  Our dog's name is Jerry 

What's your school's name? My school's name is Cpia Nelson Mandela 

          

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE (SCHEME OF SELF-EVALUATION) 

 

PUNTI / POINTS VOTO / MARK 

25  6 

30 7 

35 8 

40 9 

45 10 

 

 

(Se i punti raggiunti sono meno di 25 la prova non è sufficiente./ If you achieve less 

than 25 points the test is not adequate.) 


