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https://www.esercizinglese.com/lezioni-inglesi/esercizi/9/5/gli-aggettivi-e-i-pronomi-possessivi

Complete the sentences using one of the choices in the brackets.
es. John is coming to school on his own, he/his sister is staying at home.
his
1. Did your/yours father call?

2. Would you like to meet Jane? She is a great friend of my/mine.

3. My skirt is red, her/hers skirt isn't.

4. My skirt is red, her/hers isn't.

5. I don't know their/theirs sister, ....

6. .... while they know my/mine very well.

7. We gave them ours/our telephone number, ...

8. ... and they gave us their/theirs one.

9. Her house is much better than our/ours
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Dizionario inglese-italiano:
a
at

un, a, al, alcuni, alcuno
a, in, verso, di, su

and
better

call

chiamare, chiamata, gridare,
richiamo, telefonare
p.p. di to do
padre, babbo, papa', fondatore,
padrino
grande, bene, magno, enorme,
magna
di lei, i suoi, il suo, la sua, le sue
casa, abitazione, a casa,
alloggio, appartamento
e', sta, terza pers. sing. pres. di
to be
sapere, conoscere, capire,
apprendere, comprendere
incontrare, assolvere a,
conformarsi, incontrarsi,
incontra'
molto, abbastanza, abbondante,
assai, eccessivo
numero, numerare, cifra,
quantita', ammontare
su, a, acceso, avanti, dentro
nostro, i nostri, il nostro, la
nostra, le nostre
proprio, possedere, avere,
sconfiggere, ammettere
scuola, universita', accademia,
facolta', addestrare
sorella, suora, monaca, cognata,
fratello
telefono, telefonare, telefonico
loro, Loro, di, di ella, di loro
loro, essi, Loro, si', coloro
noi, ci, a noi, ce

coming

noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri

well

did
father
great
hers
home
is
know
meet

much
number
on
our
own
school
sister
telephone
their
they
us
we

don
friend
her
his
house
john
like

e, ed, anche, con, di
migliorare, meglio, migliore, essere
migliore, di piu'
aggressione, arrivo, assalto, attacco,
avvento
mettere, padrino, don, indossare, signore
amico, amica, conoscente, compagno,
fidanzata
lei, suo, i suoi, il suo, la sua
suo, i suoi, il suo, la sua, le sue
casa, alloggiare, collocare, custodire,
abitazione
bagno, cesso, gabinetto, giovanni, john

mine

piacere, come, simile, piacere a,
apprezzare
mina, miniera, minare, estrarre, mio

my

mio, miei, i miei, il mio, la mia

of

di, da, a, dalla, degli

one
ours
red

uno, un, una, biglietto, dollaro
i nostri, il nostro, la nostra, le nostre,
nostro
rosso, rubino, nero, rossa, ru'sciu -ru'scio

she

lei, ella, lui, essa, colei

skirt

gonna, circondare, costeggiare,
fiancheggiare, gonnella
che, di, quando, quanto
loro, a loro, esse, essi, gli
a, per, in, a tavola, acceso
molto, assai, abbastanza, abbondante,
assoluto
bene, pozzo, be', allora,
considerevolmente

than
them
to
very

while
you

mentre, benche', durante,
malgrado, tempo
tu, voi, Lei, Voi, Loro

would
your

volere, Use the conditional tense, Use the
imperfect tense, decoro, volei
tuo, vostro, tua, di ella, di essa

Soluzioni
(1) your
(2) mine
(3) her
(4) hers
(5) their
(6) mine
(7) our
(8) their
(9) ours
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