LEGGI LE FRASI, SOTTOLINEA GLI AGGETTIVI
DIMOSTRATIVI ED UNISCILI AL NOME CUI SI RIFERISCONO.
1. Questo zainetto mi è stato regalato dalla nonna.

LEGGI LE FRASI, SOTTOLINEA GLI AGGETTIVI
DIMOSTRATIVI ED UNISCILI AL NOME CUI SI RIFERISCONO.
1. Quelle auto là in fondo sono in sosta vietata.

2. Cosa hai messo dentro codesta borsa?

2. Dammi codesta tua penna, che provo a ripararla.

3. Quel cane ha dato un morso a questo pezzo di carne.
4. Riordina quei cassetti: c’è un gran disordine in quell’armadio.
5. Quelle conchiglie sono più grandi di questi granchi.
6. Mi porti quegli occhiali, per favore?

3. Codesto tuo diario è assai rovinato e pasticciato.
4. Questa minestra non mi piace per niente.
5. Hai notato quegli operai al lavoro, come faticano?
6. Raccogli quei fogli sparsi per terra e poi porta questo avviso alla

7. Venite pure da questa parte!

maestra d’inglese.

8. Non sopporto codesti tuoi atteggiamenti!

7. Quegli abeti che vedi passare sui camion sono destinati a diventare

9. Quell’elefante è molto vecchio.

alberi di Natale.

10. Hai visto che quell’idea era valida?

8. Questa volta hai proprio esagerato, con codesti tuoi scherzi!

11. Questa volta hai proprio esagerato!

9. Ricordo volentieri quei bei giorni passati al mare.

12. Dammi codesto bigliettino, che nascondi in tasca!

10. Non sopporto quelle tue amiche pettegole.

COMPLETA CON GLI AGGETTIVI DIMOSTRATIVI ADATTI.
Ti piacciono ................................... scarpe? Le ho comprate ieri.
Li vedi anche tu .................................... uccellini sul ramo?
..................................... scivolo laggiù è stato ridipinto.

11. Ricorderò sempre la festa di quell’ultimo giorno di scuola!
COMPLETA CON GLI AGGETTIVI DIMOSTRATIVI ADATTI.
Vedi .................................. rondine in cielo?
Togli ...................................... libri dal tuo tavolo.

..................................... faremo un bellissimo viaggio.

Che stai facendo con ..................................... temperino?

...................................... volta cerca di essere più ordinato!
Su ............................... pianta vicino a te è cresciuta l’edera.
...............................uomo laggiù assomiglia a mio nonno
Piace anche a te ............................ castello in cima alla collina?

Hai visto ............................. cane come corre?
Dammi un altro coltello, .................................. è sporco.
Vieni, che ti do un fetta di ..................................... dolce.
Non sopporto ..................................... tuoi atteggiamenti di superiorità.

Con .................................. confusione non riesco a concentrarmi.
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