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Complete the rule, then complete the little dialogue.

es. The possessive pronouns / possessive adjectives always stand before the substantive.

possessive adjectives

1. The possessive pronouns / possessive adjectives stand alone without a substantive following it.

2. Whose dvd is this, he/his or ....

3. .... hers/her?

4. I don’t know, let’s ask Mary if she has left any of hers/her dvds here.- Ok... Let’s go out, it’s too late! -

5. Oh, I was just forgetting the keys! Whose keys are these, my/mine ... .

6. ...or your/yours?

7. These are mine/my keys, ....

8. yours/your are on the bed
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno alone solo, solitario, abbandonato,
celibe, da solo

always sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per sempre

any qualsiasi, alcuno, qualche, alcuni,
certi

are siamo, siete, sono, sei, ara ask domandare, chiedere, interrogare,
ordinare, pretendere

bed letto, aiuola, giaciglio, strato, alveo before prima, davanti, innanzi, addietro,
ancor prima

don mettere, padrino, don, indossare,
signore

following seguente, consecutivo, dietro,
futuro, in

go andare has terza pers. sing. ind. pres. di to
have

he egli, lui, esso, lei, colui her lei, suo, i suoi, il suo, la sua
here qui, qua, casa, a questo punto, ci hers di lei, i suoi, il suo, la sua, le sue
his suo, i suoi, il suo, la sua, le sue if se, anche se, caso che, come se,

qualora
is e', sta, terza pers. sing. pres. di to

be
it esso, essa, la, lo, acchiapparello

just giusto, soltanto, corretto, equo, a
mala pena

know sapere, conoscere, capire,
apprendere, comprendere

late tardi, in ritardo, defunto, tardivo,
inoltrato

left sinistra, sinistro, lasciato, a
sinistra, di sinistra

let lasciare, permettere, affittare,
abbandonare, affitto

mary maria, mary

mine mina, miniera, minare, estrarre,
mio

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

of di, da, a, dalla, degli oh oh
ok buono, sano, va bene on su, a, acceso, avanti, dentro
or o, oro, od, oppure, ma out fuori, al di fuori di, all'aperto,

all'aria aperta, all’aperto
possessive possessivo s di, zolfo,
she lei, ella, lui, essa, colei stand stare in piedi, tollerare, alzarsi,

sopportare, granaio
substantive sostantivo, nome, reale, sostanziale the la, le, gli, i, lo
these questi, quei, questa, questo this questo, questa, cio, codesto,

costui
too anche, troppo, e, pure, a tavola was fui
whose cui, chi, di che, di chi, di questo without senza, privo di, fuori, privo
your tuo, vostro, tua, di ella, di essa yours vostro, a te, di ella, i loro, i suoi



Soluzioni

(1) possessive pronouns
(2) his
(3) hers
(4) her
(5) mine
(6) yours
(7) my
(8) yours
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