
45 (pronomi possessivi inglesi)

                                                   I PRONOMI POSSESSIVI
                                                                                            ( Suggerimento musicale: HAPPY DAYS)

Oltre agli aggettivi possessivi, che conosciamo già, ci sono anche i pronomi possessivi, che si 
usano quando il possessivo è usato da solo (il nome è sottinteso)
Es. Hai bisogno di una bicicletta? Prendi la mia!
DO YOU NEED(nì:d) A BICYCLE? TAKE(tèik) MINE(main)! ( Take mine = take my bicycle)
  ( My è aggettivo possessivo, mentre mine è pronome)

                       (aggettivi possessivi)      (pronomi possessivi)
This is my dog                                           (il mio cane) IT’S MINE(main)
This is your doll                                       (la tua bambola) IT’S YOURS(iò:*z)
This is his house                                        ( la sua casa) IT’S HIS(hìz)
This is her toothbrush(tù:thbràsh)(il suo spazzolino da denti) IT’S HERS(hè:*z)
This is its price(pràis)                               ( il suo prezzo)                               (non si usa)
This is our car                                            (la nostra macchina) IT’S OURS(àue*z)
These are your shoes(shù:z)                      (le vostre scarpe) THEY’RE YOURS(iò:*z)
These are their photos                                (le loro foto)   THEY’RE THEIRS(th^è:*z)

Non dovrebbe essere difficile ricordare le differenze tra aggettivi e pronomi possessivi, perchè, una 
volta memorizzata la prima coppia, MY / MINE, si nota che i pronomi aggiungono una –s, ad 
eccezione di his, (che già termina per –s)

OUR CAT IS GREY(grèi), WHILE(uàil) THEIRS IS STREAKED(strì:kt)
(Il nostro gatto è grigio, mentre il loro è tigrato)
I HAVEN’T GOT MY PHONE, CAN YOU LEND(lend) ME YOURS, PLEASE?
(Non ho il mio telefonino, puoi prestarmi il tuo, per favore?

                                           NIENTE ARTICOLO!
Sia gli aggettivi possessivi, sia i pronomi non vogliono l’articolo davanti a sé!

 THEY HAVE THEIR OWN COMPUTER…WHY DON’T THEY USE THEIRS?
(Hanno il loro computer…perchè non usano il loro?)

                                                     OWN(òun)

OWN (= proprio) è il rafforzativo del possessivo    dell’aggettivo, non del pronome

Ora ha la sua macchina = NOW HE HAS HIS OWN CAR
(Si può anche dire HE HAS HIS CAR, ma è preferibile “HIS OWN CAR”)

Sì, è un appartamento piccolo, ma è proprio nostro.
.= YES, IT’S A SMALL FLAT(smò:l flàet), BUT IT’S OUR OWN(àue*òun)!
     YES, IT’S A SMALL FLAT, BUT IT’S OURS!

https://www.youtube.com/watch?v=6W6y7YhHdVE


                                        PRONUNCIA PRONOMI POSSESSIVI

Di nuovo c’è l’occasione di soffermarci sul suono (z) la “s” sonora, con vibrazione delle corde 
vocali, quella che imita il volo deli’ape…!
L’abbiamo già trovata per il plurale dei nomi, per il genitivo sassone, per la terza persona singolare 
dei verbi, e ora per distinguere i pronomi possessivi dagli aggettivi….è una “porta già aperta”!
Ripassiamo anche la “catena mnemonica” dei pronomi personali….!
      (soggetti)     (agg.poss.)     (pron.poss.)     (pron.compl.)
I(ài) MY(mài) MINE(màin) ME(mì:)
YOU(iù:) YOUR(iò:*) YOURS(iò:*z) YOU(iù:)
HE(hì:) HIS(hìz) HIS(hìz) HIM(hìm)
SHE(shì:) HER(hè:*) HERS(hè:*z) HER(hè:*)
IT(ìt) ITS(ìts) IT(ìt)
WE(uì:) OUR(àue*) OURS(àue*z) US(às)
YOU(iù:) YOUR(iò:*) YOURS(iò:*z) YOU(iù:)
THEY(th^èi) THEIR(th^è:*) THEIRS(th^è:*z) THEM(th^èm)

Frasi per esercizio di COMPRENSIONE, e  RETROVERSIONE:
You must clean(klì:n) your football shoes(shù:z)
…don’t you see that they are dirty(dè:*ti)?
Those shoes are not mine…These are my shoes,
…and they are neat and clean(nì:tenklì:n)!

Devi pulire le tue scarpe da calico..
..non vedi che sono sporche ?
Quelle scarpe non sono le mie…Queste sono le
..mie, e sono belle pulite!

I am not sure(shù:e*) that my 
exercise(èkse*sàiz) is right(ràit)…
Can I check(tcèk) it with yours?
Here’s a big mistake(mistèik)…I must 
correct(korèkt) it!  Thank you..you’re a friend!

Non sono sicuro che il mio esercizio sia esatto.
Posso controllarlo col tuo?
Qui c’è un erroraccio…Debbo correggerlo!
Grazie…sei un amico!

Whose cat is that? We often see it in our garden,
…but it’s not ours.
Our Sandy is all black! 
It may be Sandy’s girlfriend(gè*lfrènd)!

Di chi è quel gatto? Lo vediamo spesso nel 
nostro giardino, ma non è nostro.
Il nostro Sandy è tutto nero!
Può essere la ragazza di Sandy!

Jack always uses(iù:siz) my bicycle, when his 
own is out of order(ò:*de*),
….. and he doesn’t ask(àsk) me!
He must repair(ripè:*) his bike…I want to be 
free(frì:) to use mine.

Jack usa sempre la mia bicicletta, quando la sua 
è rotta….
…e non (me lo) chiede!
Deve riparare la sua bici…Voglio esser libero..
..di usare la mia!

( Impariamo vocabolario, e pronuncia…!)
Controllare = TO CHECK(tcèk) Sicuro /certo = SURE(shù:e*)
Esatto/corretto = RIGHT(ràit) Scarpa = SHOE(shù:)
Bello pulito = NEAT AND CLEAN(nì:tenklì:n) Errore = MISTAKE(mistèik)
Sporco = DIRTY(dè:*ti) Correggere = TO CORRECT(korèkt)
Riparare = TO REPAIR(ripè:*) Rotto = OUT OF ORDER(autovò:*de*)
Pulire = TO CLEAN(klì:n) Chiedere = TO ASK(à:sk)






