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Grammatica Inglese Gratis

Aggettivi Possessivi
my

mio - mia

miei - mie

your

tuo - tua

tuoi - tue

his

suo - sua

suoi - sue (di lui)

her

suo - sua

suoi - sue (di lei)

its

suo - sua

suoi – sue (di animale o cosa)

our

nostro - nostra

nostri - nostre

your

vostro - vostra

vostri - vostre

their

loro

Pronomi Possessivi
mine

il mio – la mia

i miei – le mie

yours

il tuo – la tua

i tuoi – le tue

his

il suo – la sua

i suoi – le sue

hers

il suo – la sua

i suoi – le sue (di lei)

its

il suo – la sua

i suoi – le sue (di animale o cosa)

(di lui)

(“its” è poco usato)

ours

il nostro – la nostra

i nostri – le nostre

yours

il vostro – la vostra

i vostri – le vostre

theirs

il loro – la loro

i loro – le loro
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Aggettivi Possessivi
>
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Pronomi Possessivi

That is my house.

That house is mine.

(Quella è la mia casa.)

(Quella casa è mia.)

This is your present.

This present is yours.

(Questo è il tuo regalo.)

(Questo regalo è tuo.)

This is his car.

This car is his.

(Questa è la sua automobile.)

(Questa automobile è sua.)

This is her iPad.

This iPad is hers.

(Questo è il suo iPad.)

(Questo iPad è suo.)

These are our books.

These books are ours.

(Questi sono i nostri libri.)

(Questi libri sono nostri.)

These are your presents.

These presents are yours.

(Questi sono i vostri regali.)

(Questi regali sono vostri.)

These are their books.

These books are theirs.

(Questi sono i loro libri.)

(Questi libri sono di loro.)

Nota
>

Our house is larger than yours.
(La nostra casa è più grande della vostra.)

>

I went to the beach with a friend of mine.
(Andai alla spiaggia con un mio amico.)

>

My car is red, hers is green.
(La mia auto è rossa, la sua è verde.)
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