POSSESSIVE PRONOUNS = I pronomi possessivi
Possessive adjectives
MY = mio

Possessive
pronouns
MINE = il mio

YOUR = tuo

YOURS = il tuo

HIS = suo (di lui)

HIS = il suo (di lui)

HER = suo (di lei)

HERS il suo (di lei)

ITS = suo (di animale o cosa)
OUR = nostro

OURS = il nostro

YOUR = vostro

YOURS = il vostro

THEIR = loro

THEIRS = il loro

Come in italiano, in inglese i pronomi possessivi non vengono
seguiti da un sostantivo in quanto sostituiscono sia l’aggettivo
possessivo che il sostantivo da esso modificato.

AGG

These are my CDs and those are your CDs. (= i tuoi CD)

≠
PRON

These are my CDs and those are yours. (= i tuoi)

Ad eccezione di MINE e HIS, i pronomi possessivi si formano
aggiungendo “-S” all’aggettivo possessivo corrispondente.

E.g.

Martin’s skateboard is blue and red. This isn’t his.
= il suo di lui

“Are these Anna’s boots?” “Yes, they’re hers”.
= i suoi di lei

I don’t like your classroom very much. I prefer ours.
= la nostra

E.g.

Your mobile phone is fantastic! Mine is quite old.
= il mio
That isn’t their dog! Theirs is black and white.
= il loro
These aren’t our books. Are they yours?
= i vostri
Your garden’s big. Ours is really small.
= il nostro

Ex. 9 page 41
1) A
B

2) A
B

Can I borrow your pen?
I’m sorry. It isn’t MINE. It’s Harry’s.
Are these Tom’s keys?
Yes, they are. And this mobile phone is HIS, too.

3) A

Is this scarf yours or your sister’s?

B

It isn’t my scarf. It must be HERS.

4) A
B

5) A
B

Is this your grandparents’ house?
No, it isn’t. This is number 22. THEIRS is number 24.

Do these bikes belong to you and your brother?
Yes, they do. They’re OURS.

WHOSE
WHOSE (= di chi…?) è una parola interrogativa che si usa per
chiedere a chi appartiene qualcosa.
Esso è di solito seguito direttamente dall’oggetto posseduto.
INT

Whose bike is it?
= Di chi è la bicicletta?

AFF

It is her bike. = È la sua (di lei) bicicletta.
oppure
It is hers. = È la sua (di lei).

Tuttavia, WHOSE può anche non essere subito seguito dall’oggetto
posseduto:

OPZIONE 1 → Whose book is this?
= Di chi è questo libro?
OPZIONE 2 → Whose is this book?

Entrambe le soluzioni sono corrette e pressoché equivalenti.

NON COPIARE
QUESTA SLIDE

CURIOSITÀ:
Perché ci sono due modi possibili per chiedere a chi appartiene
qualcosa? Il motivo è le due domande derivano rispettivamente da
due frasi affermative distinte con significato pressoché equivalente:

OPZIONE 1 → Whose book is this?

WH

deriva da

OPZIONE 2 → Whose is this book?

This is her bike.

WH

deriva da

This bike is hers.

Ex. 11 page 42
1) Whose cap is it?

→ It is HIS.

2) Whose hairband is it? → It is HERS.
3) Whose games console is it? → It is THEIRS.
4) Whose tablet is it? → It is HIS.
5) Whose T-shirts are they? → They are THEIRS.
6) Whose diary is it? → It is HERS.
7) Whose goldfish is it?

→ It is THEIRS.

8) Whose mobile phone is it?

→ It is HERS.

