Esercizio 9.3 - Gli aggettivi e i pronomi possessivi
https://www.esercizinglese.com/lezioni-inglesi/esercizi/9/3/gli-aggettivi-e-i-pronomi-possessivi

Replace the subjects in the brackets by a possessive adjectives
es. (I) parents are from London.
My
1. (You) house is very big! ....

2. Have you bought it with (you) own money?

3. (They) children are at school now.

4. (He) company makes accessories for smartphones.

5. We are going to visit Mary and (she) cousins next week.

6. They told me that (I) father is retiring next year.

7. (We) dog can jump very high.

8. Take (I) money and go buying something

9. She lives in Texas with (she) family.
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Dizionario inglese-italiano:
accessories
are
big
buying
children
dog
father
from
going
he
high
house
is
jump
london
mary
money
next
our
parents
school
something
texas
their

accessori
siamo, siete, sono, sei, ara
grande, grosso, importante,
alto, ampio
acquisto, compera

and
at
bought

e, ed, anche, con, di
a, in, verso, di, su
comprato

can

bambini, figli, bambine,
bambino, prole
cane, cagna, canis lupus
familiaris, ca', pedinare
padre, babbo, papa',
fondatore, padrino
da, di, a causa di, a partire da,
dal
andata, andatura, corrente

company

for

potere, sapere, barattolo, annaffiatoio,
essere capace
compagnia, azienda, societa', aziende,
associazione
famiglia, ascendenza, casa, clan,
comunita'
per, perche', durante, poiche', da

go

andare

have

egli, lui, esso, lei, colui
alto, elevato, fatto, flippato,
eccitato
casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione
e', sta, terza pers. sing. pres. di
to be
saltare, salto, ballare, balzare,
balzo
londra
maria, mary
denaro, soldi, moneta,
benestante, conquibus
prossimo, dopo, vicino,
accanto, seguente
nostro, i nostri, il nostro, la
nostra, le nostre
genitori, madre, padre
scuola, universita', accademia,
facolta', addestrare
qualcosa, affare, alcuno,
alquanto, cosa
texas
loro, Loro, di, di ella, di loro

her
his

avere, dovere, essere, possedere,
ricevere
lei, suo, i suoi, il suo, la sua
suo, i suoi, il suo, la sua, le sue

in

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

it

esso, essa, la, lo, acchiapparello

lives

pl. di life, vive

makes
me
my

fabbricare
me, mi, personali, a me, biasimo
mio, miei, i miei, il mio, la mia

now

adesso, ora, attualmente,
immediatamente, subito
proprio, possedere, avere, sconfiggere,
ammettere
riservato, schivo, uscente
lei, ella, lui, essa, colei

family

own
retiring
she
take
that
they

prendere, portare, accettare, occupare,
ritirare
quello, che, quella, codesto, perche'
loro, essi, Loro, si', coloro

to
very

told
visit

with

a, per, in, a tavola, acceso
molto, assai, abbastanza,
abbondante, assoluto
noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri
con, a, su, accanto a, al

you

tu, voi, Lei, Voi, Loro

your

we

week
year

detto
visitare, visita, andare a trovare,
chiacchierare, frequentare
settimana
anno, anno scolastico, Johr, annata,
annu
tuo, vostro, tua, di ella, di essa

Soluzioni
(1) Your
(2) your
(3) Their
(4) His
(5) her
(6) my
(7) Our
(8) my
(9) her
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