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Gli aggettivi e i pronomi possessivi

Why does my dog... bark at nothing? (Perche il mio cane ....abbaia per niente?)

Pronomi Personali Soggetto

Aggettivi Possessivi

Pronomi Possessivi

I

io

my

mio, mia,
miei, mie

mine

il mio, la mia,
i miei, le mie

you

tu

your

tuo, tua,
tuoi, tue

yours

il tuo, la tua,
i tuoi, le tue

he

egli/lui

his

suo, sua,
suoi, sue

his

il suo, la sua
i suoi, le sue

she

ella/lei

her

suo, sua,
suoi, sue

hers

il suo, la sua
i suoi, le sue

it

esso/essa

its

suo, sua,
suoi, sue

its

-

we

noi

our

nostro, nostra,
nostri,nostre

ours

il nostro, la
nostra,
i nostri, le
nostre

you

voi

your

vostro, vostra, vostri,
vostre

yours

il vostro, la
vostra, i
vostri, le
vostre

they

essi/esse

their

loro

theirs

il loro, la loro,
i loro, le loro

its non è usato come pronome possessivo.
Non ci sono apostrofi negli aggettivi e pronomi possessivi [do NOT exist: her's, your's, their's ]
non sono mai preceduti dall' articolo
The my car
My car
alla terza persona singolare concordano con il genere del possessore.
This is my mother. Her name's Rose (questa è mia madre, il suo nome è Rosa)
This is my father. His name's Michael (questo è mio padre, il suo nome è Michele)
This is my cat. Its name is Tom (questo è il mio gatto, il suo nome e Tom)
sono invariabili in genere e numero
Are those her socks?No, hers are pink (Quelle sono le sue calze?No, le sue sono rosa)
Is this my ruler?No, that's yours over there (Questa è il mio righello?No, il tuo =[ quello è il tuo] è
laggiù)

In particolare gli aggettivi possessivi:
Un sostantivo segue sempre gli aggettivi possessivi.

This is my car (questa è la mia macchina)
Gli aggettivi possessivi si usano sempre davanti a parti del corpo o al vestiario
He is looking for his hat (Sta cercando il suo cappello)
Tom has raised his hand (Tom ha alzato la mano)

In particolare i pronomi possessivi:
Il pronome possessivo si usa al posto di un sostantivo
Tom's car is black. Mine is green (L'auto di Tom è nera. La mia è verde)

Notice that each possessive pronoun can: be subject or object ; refer
to a singular or plural antecedent
Look at these pictures. Mine is the big one. (subject = My picture)
I like your flowers. Do you like mine? (object = my flowers)
Notice that the interrogative pronoun whose can also be a possessive
pronoun (an interrogative possessive pronoun). Look at these
examples: There was $100 on the table and Tara wondered whose it was.
This car hasn't moved for two months. Whose is it?

(CC BY-NC-SA 3.0) lezione di inglese by esercizinglese.com
https://www.esercizinglese.com

Questa lezione e' stata realizzata grazie al contributo di:

Risorse per la scuola
https://www.baobab.school

Siti web a Varese
https://www.francescobelloni.it

