
Aggettivi e Pronomi Possessivi

Avevamo già trattato l’argomento degli aggettivi possessivi, ma in questa occasione lo riprendiamo 
e lo associamo al discorso sui pronomi possessivi, per fare completezza.

Gli aggettivi possessivi (possessive adjectives) sono usati davanti ai nomi, mentre i pronomi 
possessivi (possessive pronouns) sostituiscono un nome (un sostantivo) nel già citato discorso.

Nella lingua inglese, gli aggettivi possessivi non sono mai preceduti dall’articolo, determinativo 
(the) o indeterminativo (a / an), e sono invariabili, cioè hanno la stessa forma al maschile e al 
femminile, al singolare e al plurale. Essi concordano, infatti, per genere e numero con il possessore, 
anzichè con la cosa posseduta.

Es: My white coat (il mio camice)
 
      My white coats (I miei camici bianchi)

      Your white coat (il tuo camice bianco)

      Jane and her sister (Jane e sua sorella)
  
      Th catalogue and its pages (il catalogo e le sue pagine)

I pronomi possessivi rispettano le stesse regoledegli aggettivi, quindi non sono mai preceduti 
dall’articolo determinativo (the) o indeterminativo (a / an), sono anch’essi invariabili e concordano 
per genere e numero con il possessore e la cosa posseduta.

Es: Jane, this isn’t your comb: it’s mine (Jane, questo non è il tuo pettine, è il mio)

      Your comb = aggettivo         it’s mine = pronome possessivo

Nell’esempio si evidenzia come l’aggettivo precede il sostantvo, mentre il pronome sostituisce il 
nome (pettine) già menzionato

 
       This is my pen. Where is yours?  (questa è ila mia penna, dov’è la tua?)
 
       Here is your book. That’s mine (ecco il tuo libro. Quello è il mio)

 
Osserva la differenza:  

1) Is this pencil your pencil or my pencil? (questa matita è la mia matita o la tua matita?)

2) Is this pencil yours or mine? (questa matita è la mia o la tua?)

Per evitare la ripetizione della parola pencil nella prima frase, nella seconda abbiamo utilizzato I 
pronomi possessivi.



Osserva come si possono usare I pronomi possessivi nelle domande

Es: Is that your pencil case? (è quello il tuo astuccio?)   your   = aggettivo

      Is that pencil case yours? (è quello il tuo astuccio?)  yours = pronome possessivo

      Altri esempi: 

      I don’t love your girlfriend, I love mine (non amo la tua ragazza, amo la mia)

      My t-shirt is green, yours is yellow (la mia tshirt è verde, la tua è gialla)

      My pen doesn’t write very well, whereas his / hers does (la mia penna non scrive bene, mentre
      la sua si)

      “Is this our ruler?" "No, that's yours over there” (è questo il nostro righello?  No, è quello
       laggiù)

       These are the girls’ hats. These hats are theirs  (questi cappelli sono I cappelli delle ragazze.
       Questi cappelli sono il loro)

       That purse belongs to Juliet. That purse is hers (questo portamonete appartiene a Juliet. Quel
       portamonete è suo)

       These tools belong to Jack and me. These tools are ours. (questi attrezzi appartengono a me e
       Jack. Questi attrezzi sono I nostri)

Aggettivi Possessivi Pronomi Possessivi

Italiano inglese italiano inglese

Mio/ mia/ miei/ mie My l mio / la mia / I miei / le mie mine

Tuo / tua /tuoi /tue Your Il tuo / la tua / I tuoi / le tue yours

Suo /sua / suoi /sue (di lui) His Il suo / la sua / I suoi / le sue (di lui) his

Suo / sua /suoi /sue (di lei) Her Il suo / la sua / I suoi / le sue (di lei) hers

Suo /sua / suoi / sue (di cose o 
animali)

Its

Nostro / nostra / nostri / nostre Our Il nostro / la nostra / I nostri / le nostre Ours 

Vostro / vostra / vostri / vostre Your Il vostro / la vostra / ii vostri / le vostre Yours 

loro their Il loro / la loro / I loro / le loro theirs



Schema riassuntivo 

(pronomi soggetto, pronomi complemento, aggettivi possessivi, pronomi possessivi)

Subjective Objective Adjectives Pronouns

I             me             my                  mine
You             you             your             yours
He             him             his             his
She             her             her             hers
It             it             its             its
We             us             our             ours
They             them             their             theirs

Esercizi

inserisci il pronome possessivo adeguato e traduci

1) Is this John’s shop? Yes, it is…….
2) Whose hairpins are on the table? Are they……..?
3) Are these our cosmetics? Yes they are…Is ….
4) Is this foundation mine? Yes, it’s……
5) Is this your beauty case? Yes, it is……
6) Whose lip liner is this? It is…….or……..?
7) Mary, is this your blush brush? No it isn’t.   …..is over there.
8) Is this her face cream? Yes, it is…….

Inserisci l’aggettivo possessivo o il pronome possessivo adeguato indicato tra parentesi

1) Is it……? No, this is not……, this lipstick is…..   (tuo; mio; di lei)      lipstick = rossetto
2) …….teachers are strict, …….are good    (loro; nostri)
3) …...towel is black and white.  …...is black   (di lui; di lei)                     towel = asciugamano
4) …...brother is a beautiful boy, but…….is youngr    (di lei; di lui)
5) Are these…...scissors? Yes, but they are……   (tue; mie)                       scissors = forbici
6) Are…...customers satisfied? Maybe! But…….are not    (nostri; loro)    customer = cliente


