SOTTOLINEA GLI AGGETTIVI POSSESSIVI CONTENUTI
NELLE SEGUENTI FRASI E COLLEGALI AL NOME CUI SI
RIFERISCONO.
1.

Ho ritrovato, dopo parecchio tempo, la mia penna preferita.

2. Ho capito le vostre ragioni, ma non posso farci niente.

3. A volte bisogna far tacere il proprio orgoglio.

4. Ho ritrovato la tua matita sotto il mio banco.

4. Le mie zie vengono a farmi visita una volta l’anno.

5. E’ importante difendere il proprio onore.

5. Vi restituirò le vostre verifiche tra pochi giorni.

6. Stasera verranno alcuni nostri amici a farci visita.

6. La tua rabbia mi sembra un po’ eccessiva.

7. Gli uomini guardano spesso i difetti altrui.

7.

8. Rimettete le vostre scarpe da ginnastica nell’armadio.

11. Non potete riavere indietro i vostri soldi.
12. Gli scoiattoli si rifugiano nella loro tana.
13. Tu hai già avuto il tuo premio.
14. Il passerotto vola al suo nido.
15. A volte i nostri buoni propositi vanno in fumo.
16. Lo sai che non voglio che tu tocchi i miei giocattoli?
17. Dove hai nascosto i tuoi risparmi?
18. Ognuno prende il proprio zaino e mi segua.
19. Chi si preoccupa del bene altrui è un altruista.

Sono stanco di sentire ogni giorno le loro lamentele.

8. Chi fa sempre il proprio dovere, non deve temere nulla.

9. Oggi verranno a prendermi i miei genitori, con la nostra auto

10. Anche gli animali hanno una loro personalità.

1. La vostra idea non mi convince per niente.
2. Il mio gatto preferito è quello tigrato.

3. Paolo rimise a posto i suoi quaderni in cartella.

nuova.

SOTTOLINEA GLI AGGETTIVI POSSESSIVI CONTENUTI
NELLE SEGUENTI FRASI E COLLEGALI AL NOME CUI SI
RIFERISCONO.

9. I genitori si preoccupano del benessere dei loro figli.
10. Chi pensa solo al proprio interesse, non si cura del bene altrui.
11. Qualcuno ha visto per caso le mie pantofole?
12. La vostra voglia di leggere mi fa proprio piacere.
13. Non sopporto quelli che non rispettano le idee altrui.
14. La nostra famiglia è molto unita.
15. Quando il cane si avvicina, sento il suo odore.
16. I libri della nostra biblioteca sono assai pochi.
17. La loro superbia mi infastidisce.
18. I suoi difetti sono molti, ma nessuno di questi è grave.
19. Vorrei avere la tua attenzione, almeno per un minuto.
20. Ciascuna insegnante si preoccupa dei propri allievi.
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