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1. Sottolinea gli aggettivi possessivi presenti in questo brano:

Santa Lucia
 
La festa di Santa Lucia è molto sentita nel nord del nostro paese, specialmente in 
Lombardia  e  nel  Veneto.  Qui  i  bambini  scrivono  la  loro  letterina  alla  Santa, 
promettendo  di  essere  buoni  per  tutto  l'anno  e  chiedendo,  in  cambio,  di  trovare 
qualche giocattolo al loro risveglio. E nella notte tra il 12 e il 13 dicembre Santa 
Lucia arriva nelle loro case per portare i doni a chi si è comportato bene. A chi invece 
ha commesso un po' di marachelle, Santa Lucia lascia soltanto un po' di carbone.
Santa Lucia è una giovane fanciulla, i suoi capelli sono lunghi, il suo abito è azzurro, 
in testa porta un velo e delle candele per illuminare la notte. Per andare nelle case dei 
bambini, Santa Lucia si serve del suo asino Tobia e del suo aiutante Gastaldo.
La sera del 12 dicembre i bambini al caldo delle loro case preparano una tazza di latte 
da lasciare come ringraziamento alla Santa e una carota o del fieno per il suo asinello.
Poi vanno svelti svelti a dormire perché non devono vedere Santa Lucia mentre porta 
i  regali,  altrimenti   i  loro  occhi  si  riempiono  di  cenere.  La  mattina  successiva  i 
bambini saltano giù dai loro lettini, aprono i loro regali e vedono che la Santa se ne è 
già andata dopo aver bevuto il suo latte.

2. Sottolinea gli aggettivi possessivi presenti in queste frasi:

● Il mio vicino di casa si chiama Francesco
● Giacomo, per favore portami il tuo quaderno!
● Le vostre parole non mi convincono
● Adoro le torte che prepara sempre mia nonna
● Che bello il tuo cane: come si chiama?
● Fatemi vedere le vostre figurine!
● Volete visitare la nostra scuola?
● La sua pazienza è infinita
● I fatti altrui non mi interessano
● Mi piace molto il tuo nuovo computer
● Ho perso la mia macchina fotografica
● Il loro tema è molto lungo
● Ognuno pensa al proprio interesse
● Andrea dice di aver perso il suo libro
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