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1. Sottolinea gli aggettivi possessivi presenti in questo brano:

A casa di Claudia e Sandra
 
Io e mia sorella oggi siamo state invitate a casa delle nostre amiche Claudia e Sandra.
La  loro  abitazione  si  trova  in  campagna,  vicino  al  corso  del  fiume  Oglio.  E' 
circondata da un bel cortile ed è affiancata da una stalla dove ci sono tante mucche 
con i loro vitellini. Claudia e Sandra sono molto amanti della natura e possiedono 
molti  animali  domestici.  Il  loro cane si  chiama Billy, il  loro gatto Toby e il  loro 
coniglietto Susy. Siamo state bene a casa delle nostre amiche: abbiamo giocato, fatto 
merenda e svolto i compiti che la nostra maestra ci ha assegnato. Claudia e Sandra 
hanno anche un fratellino che è molto piccolo e spesso fa i capricci o distrugge i loro 
giocattoli.  La loro mamma è molto simpatica  e prepara delle  buonissime torte  al 
limone. Io credo che i suoi dolci siano i più buoni del mondo. Però devo ammettere 
che anche la mia mamma è molto brava in cucina e ora che sono tornata a casa mia 
mi aspetta una cena davvero appetitosa!

2. Sottolinea gli aggettivi possessivi presenti in queste frasi:

● Il mio gatto Milly fa spesso le fusa
● Nostro padre è un operaio, lavora in una fabbrica tessile
● Le  mie  amiche  sono  partite  per  la  vacanze,  infatti  non  vedo  più  la  loro 

macchina
● I nostri esami sono andati bene: siamo stai promossi
● Ho letto il tuo racconto: è molto bello
● La mia valigia è vuota: dove sono i miei vestiti?
● Ecco Mario, ma non vedo suo fratello
● Non voglio la loro compassione
● Non usare gli oggetti altrui, prendi il tuo materiale!
● Quando sono uscito pioveva e non avevo con me il mio ombrello
● Non ho apprezzato il vostro comportamento
● Ognuno porti la propria merenda, la consumeremo durante la passeggiata
● Non credevo ai miei occhi: sotto all'albero di Natale c'erano tantissimi doni!
● Ho appena finito di leggere il tuo messaggio
● Non mi piace il suo modo di agire
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