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Insert the correct possessive adjectives and pronouns
es. This is ....... bag, and that is .........., too.
my - mine
1. What a nice car that one! Is that car ........, John?

2. Is this pen ............, Judy? No, it’s not ...........

3. - Are these ............ children, MRS Thomson? Only these two are ........: the boy is MR Robson’s.

4. Jim, Liz! Is that .......... dog in my garden? No, it’s not .......... dog. ......... is in the kitchen.

5. Paul and July are here. That’s ............. car. Are you sure that car is ...........?

6. George doesn’t like my friends and I don’t like ...............

7. Are those Jane’s magazines? No, ............. magazines are over there, on that desk.

8. My sister’s got a bike. You can use ............ if you haven’t got one.

9. ............. computer doesn’t work. Ask Mandy if we can use ..........
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Dizionario inglese-italiano:
a
are

un, a, al, alcuni, alcuno
siamo, siete, sono, sei, ara

and
ask

bag

sacco, sacchetto, borsa, borsello, busta

bike

boy

ragazzo, bambino, negro, ragazzi,
adolescente
auto, automobile, macchina, cabina,
vagone
computer, elaboratore, calcolatore,
calcolatore elettronico, calcolatrice
cane, cagna, canis lupus familiaris, ca',
pedinare
amici

can

got
her

here
his

george, giorgio
porto, affrancatura, lustra, ricovero,
rifugio
qui, qua, casa, a questo punto, ci
suo, i suoi, il suo, la sua, le sue

in

in, a, dentro, su, su da capo=at the top)

is

it
john
kitchen

esso, essa, la, lo, acchiapparello
bagno, cesso, gabinetto, giovanni, john
cucina

jim
july
like

mine
my

mina, miniera, minare, estrarre, mio
mio, miei, i miei, il mio, la mia

mr
nice

no
on
only

no, non, nessun, divieto di, nessuna
su, a, acceso, avanti, dentro
solo, soltanto, appena, unico, solamente

not
one
our

ours

over

paul

i nostri, il nostro, la nostra, le nostre,
nostro
paolo

s

di, zolfo,

sister

car
computer
dog
friends
george
haven

children
desk
don
garden

hers
if

pen

e, ed, anche, con, di
domandare, chiedere,
interrogare, ordinare, pretendere
bicicletta, bici, moto, puttana,
velocipede
potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace
bambini, figli, bambine,
bambino, prole
scrivania, scrittoio, banco,
cassa, cattedra
mettere, padrino, don,
indossare, signore
giardino, parco, aiuola, di
giardino, frutteto
pass. e p.p. di to get
lei, suo, i suoi, il suo, la sua
di lei, i suoi, il suo, la sua, le sue
se, anche se, caso che, come se,
qualora
e', sta, terza pers. sing. pres. di
to be
jim
luglio
piacere, come, simile, piacere a,
apprezzare
signore
piacevole, buono, carino,
gradevole, amichevole
non, no, mica, none
uno, un, una, biglietto, dollaro
nostro, i nostri, il nostro, la
nostra, le nostre
sopra, finito, terminato, al di la,
nuovamente
penna, recinto, chiuso, scrivere,
cella
sorella, suora, monaca, cognata,
fratello

sure

certo, sicuro, sicura, certa, naturalmente

that

the
theirs
these

la, le, gli, i, lo
i loro, il loro, la loro, le loro, di ella
questi, quei, questa, questo

their
there
this

those
two

quelli, quelle, costoro, quegli, quei
due, bancanota, biglietto, 2, bancanota
da due dollari
noi, noialtri, ci, noi altri, noa'ddri

too
use

lavoro, lavorare, opera, impiego,
occupazione
tuo, vostro, tua, di ella, di essa

you

quello, che, quella, codesto,
perche'
loro, Loro, di, di ella, di loro
la', li', ivi, li, laggiu'
questo, questa, cio, codesto,
costui
anche, troppo, e, pure, a tavola
usare, uso, impiegare, utilizzare,
impiego
che, che cosa, cosa, cio che,
quello che
tu, voi, Lei, Voi, Loro

yours

vostro, a te, di ella, i loro, i suoi

we
work
your

what

Soluzioni
(1) Yours
(2) Yours - mine
(3) Your - mine
(4) Your - our - ours
(5) Their - theirs
(6) His
(7) Her
(8) Hers
(9) Our - hers
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