Leggi attentamente il testo e sottolinea gli aggettivi
IL PAESE DEL SENZA POSSESSO
Nel paese del senza possesso che si abbia o meno una cosa è sempre lo stesso; non
esiste né il mio né il loro di tutti sono l’argento, il bronzo e l’oro.
Ma un giorno, che gran confusione, tutto è andato un po’ nel pallone quando
ognuno ha perso la testa e non è riuscito più a fare festa.
Così il re un giorno , a sorpresa, ha deciso.
“Ad ognuno la testa sia resa, pensante o no è lo stesso, e almeno di questo sia reso
il possesso.”
Così quel dì assai fortunato anche il mio capo al suo posto è tornato!

Sottolinea gli aggettivi possessivi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mia bicicletta è rossa, la tua è verde.
I loro libri sono interessanti, i nostri sono noiosi.
I giocattoli di mio fratello sono tutti rotti e vorrebbe rompere anche i miei.
Nel mio giardino sono spuntati molti fiori di molte qualità, nel vostro ci
sono solo rose.
Oggi classificheremo i nostri dischi, domani penseremo alle vostre cassette.
Per il giorno della gita noi porteremo i nostri zaini e voi le vostre borracce.
Le piace arredare con cura la propria casa.
La nostra aula è sempre in ordine , la vostra invece no.
I capelli della mia mamma sono bianchi, i miei sono neri.

Inserisci le forme corrette di quello, bello, buono:
•
•
•
•
•
•
•

Luigi è un ______ ragazzo.
_____ discorsi non mi piacciono.
_____ vino fa ____ sangue.
Marco e Luigi sono dei ____ ragazzi.
Voglio parlare con _______ studente.
____ vino non è buono.
Marta è una _____ amica.

bello / bel / bell’
quelli / quello / quei
buono / buon / buon’
belli / bello / bei
quel / quell’ /quello
quel / quell’ / quello
buona / buon / buon’

Concordare in modo corretto l’aggettivo indicato tra parentesi con i
sostantivi relativi
• Un bicchiere e una bottiglia (trasparente).
• Due nastri e una videocassetta (magnetico).
• Un cuscino e un tappeto (morbido).
• Un orologio e due pendole (antico).
• Una maglia e una sciarpa (grigio).
Concordare in modo corretto l’aggettivo indicato tra parentesi con i sostantivi
relativi

