Esercizio 9.4 - Gli aggettivi e i pronomi possessivi
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Rewrite the sentences replacing the underlined part with the correct pronoun.
es. That t-shirt is my t-shirt.
mine
1. This dog is Jack's.

2. Is this my dictionary or your dictionary?

3. Are those shoes Mary's ones?

4. This car is a present for Jack and Karen.

5. The white jeans are my mother's jeans.

6. Their exam and our one were the same.

7. His present is better than my present.

8. This computer is his computer.

9. Our collection is more precious than their collection.
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Dizionario inglese-italiano:
and
better
collection
dictionary
exam
hers
is
jeans
more
my
our
precious
s
shirt
than
the
theirs
those
white

e, ed, anche, con, di
migliorare, meglio, migliore,
essere migliore, di piu'
collezione, raccolta, riscossione,
Collection, ricossione
dizionario, lessico, elenco,
vocabolario
esame, prova, abbr. di
examination
di lei, i suoi, il suo, la sua, le
sue
e', sta, terza pers. sing. pres. di
to be
jeans, blue-jeans
piu', ancora, anche, ancora piu',
di piu'
mio, miei, i miei, il mio, la mia
nostro, i nostri, il nostro, la
nostra, le nostre
prezioso, raro, amante, amato,
caro
di, zolfo,

are
car

for

siamo, siete, sono, sei, ara
auto, automobile, macchina, cabina,
vagone
computer, elaboratore, calcolatore,
calcolatore elettronico, calcolatrice
cane, cagna, canis lupus familiaris,
ca', pedinare
per, perche', durante, poiche', da

his

suo, i suoi, il suo, la sua, le sue

jack

cric, asino, fante, cricco, cotta

mine
mother

shoes

mina, miniera, minare, estrarre, mio
madre, mamma, far da mamma a,
genitori, materno
o, oro, od, oppure, ma
i nostri, il nostro, la nostra, le nostre,
nostro
presente, presentare, regalo, dono,
attuale
stesso, identico, uguale, allo stesso
modo, lei stessa
calzatura, scarpa, scarpe

camicia, camicetta, costume da
bagno
che, di, quando, quanto
la, le, gli, i, lo
i loro, il loro, la loro, le loro, di
ella
quelli, quelle, costoro, quegli,
quei
bianco, bianca, albume,
biancha, biancho

that
their
this

quello, che, quella, codesto, perche'
loro, Loro, di, di ella, di loro
questo, questa, cio, codesto, costui

were

erano, eravamo, eravate, eri, fui

yours

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

computer
dog

or
ours
present
same

Soluzioni
(1) his
(2) yours
(3) hers
(4) theirs
(5) hers
(6) ours
(7) mine
(8) his
(9) theirs
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