Esercizio 2.1 - I pronomi personali soggetto
https://www.esercizinglese.com/lezioni-inglesi/esercizi/2/1/i-pronomi-personali-soggetto

Replace the expressions in brackets with personal pronouns subject
es. (Nicolas) .............. is a dentist .
He
1. (Luke) .............. is my cousin

2. (Your cousin and his wife) .............. are at the disco

3. (Miss Janet) .............. is French.

4. (My car) .............. is new.

5. (Bob and I) .............. are Italian.

6. (Arnold and Ted) .............. are good football players.

7. (The school) .............. is open all week long.
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

all

and
arnold
bob

e, ed, anche, con, di
arnold
bob, peso

are
at
car

cousin
disco

cugino, cugina
discoteca, disco music

dentist
football

french
he
is

good
his
it

italian

francese
egli, lui, esso, lei, colui
e', sta, terza pers. sing. pres. di
to be
italiano, lingua italiana

luke

luca

miss

my
open

mio, miei, i miei, il mio, la mia
aperto, aprire, dischiuso,
abbondante, accendere
lei, ella, lui, essa, colei
loro, essi, Loro, si', coloro
settimana
tuo, vostro, tua, di ella, di essa

new
school

she
they
week
your

long

the
we
wife

tutto, tutta, tutti, completamente,
interamente
siamo, siete, sono, sei, ara
a, in, verso, di, su
auto, automobile, macchina, cabina,
vagone
dentista, odontoiatra
calcio, pallone da calcio, pallone,
football americano, palla
buono, bene, buona, bravo, saggio
suo, i suoi, il suo, la sua, le sue
esso, essa, la, lo, acchiapparello
lungo, bramare, lunga, a lungo, da
molto
mancare, signorina, esigenza, fallire,
riga non eseguita
nuovo, nuova, fresca, fresco, di recente
scuola, universita', accademia, facolta',
addestrare
la, le, gli, i, lo
noi, noialtri, ci, noi altri, noa'ddri
moglie, sposa, donna, marito, sposo

Soluzioni
(1) He
(2) They
(3) She
(4) It
(5) We
(6) they
(7) It
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