
AGGETTIVI E PRONOMI DIMOSTRATIVI 

 

Gli aggettivi e pronomi dimostrativi indicano la posizione di qualcuno o di qualcosa rispetto 
a chi parla in relazione allo spazio o al tempo. 

 
- Posizione spaziale:   

 
 
 
Questo libro è vicino 
nello spazio.  
 
 

- Posizione temporale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre a questo e quello, sono aggettivi e pronomi dimostrativi anche codesto, stesso, 
medesimo. Possiamo aggiungerci anche tale quando significa “quello” o “quella”.  
Esempio: In tale occasione ho imparato a nuotare. 
 

Hanno funzione di aggettivo dimostrativo se stanno insieme al nome: 
Ho letto lo stesso libro che hai letto tu.  
 

Hanno funzione di pronome dimostrativo se sostituiscono il nome: 
Però quel libro non mi è piaciuto, preferisco questo. (sottinteso “libro”). 
 

Ci sono poi parole che sono solo pronomi dimostrativi: costui, costei, costoro, colui, colei, 
coloro, ciò. 
Ora mettili in memoria tutti, così.  
Aggettivi e pronomi dimostrativi: questo, codesto, quello, stesso, medesimo, tale. 
Solo pronomi dimostrativi: costui, costei, costoro, colui, colei, coloro, ciò. 
A. Completa la tabella degli aggettivi e pronomi dimostrativi 

Maschile singolare Femminile singolare Maschile plurale Femminile plurale 

questo    

codesto    
quello / quel  quelli / quegli / quei  

stesso    
medesimo    

 

OGGI LEGGO 
QUESTO LIBRO. 

GUARDATE QUELLO 
SPAVENTAPASSERI! 

Quello spaventapasseri 
è lontano nello spazio.  
 

CHE BELLO, NEVICA! 
QUESTA MATTINA 
NIENTE SCUOLA. 

Questa mattina è 
vicina nel tempo.  
 

MI RICORDO BENE QUELLA VOLTA 
CHE HO ROTTO UN VETRO CON 

UNA PALLONATA…  

Quella volta è lontana 
nel tempo.  
 



B. Completa le frasi usando l’aggettivo dimostrativo “quello”, opportunamente 
concordato. 
1. Prendi _______ libro e sistemalo su _________ scaffale, per favore. 
2. Su _________ albero ha fatto il nido un pettirosso. 
3. Segua ________ automobile, presto! 
4. Ho riconosciuto __________ ragazze! Le ho viste l’estate scorsa, in ________villaggio 
vacanze dove sono stato con i miei genitori. 
5. Non sopporto _______ stivali, mi stringono il polpaccio. 
 
C. Sottolinea gli aggettivi dimostrativi e indica con una freccia il nome a cui si 
riferiscono. 
1. In questa stanza non è permesso mettere in disordine. 
2. Fai ben attenzione alla spiegazione! In codesto modo riuscirai a capire meglio e a 
svolgere senza problemi tutti quei complicati esercizi di grammatica che ti darà quella tua 
esigentissima insegnante. 
3. Vedi quel puntino luminoso su nel cielo? È Venere, quel pianeta che raggiunge 
temperature elevatissime.  
4. La divisione in colonna ha una procedura piuttosto complessa; nella stessa operazione si 
devono fare divisioni, moltiplicazioni e sottrazioni.  
5. Sai che è successo ieri? Fuori soffiava un vento di burrasca e nel medesimo tempo papà 
usciva in giardino per proteggere quei coniglietti appena nati che ti ho mostrato l’altro 
giorno.   
 
D. Sottolinea di rosso gli aggettivi dimostrativi e di blu i pronomi dimostrativi. 
1. In questa foresta potete trovare tanti tipi di alberi: questo è un castagno e quello una 
quercia. 
2. Guarda! Mi hanno regalato questi due biglietti per il concerto di Sfera Ebbasta. Non 
lasciarti sfuggire questa occasione; prenditi questo e vieni al concerto con me.  
3. Codesta canzone l’ho sentita ieri su YouTube… o forse sbaglio. No, non è la stessa: ha un 
ritmo diverso, questo è meno rap di quello. 
4. Ora vi racconto una leggenda, questa: nel castello di Fumone viveva un bambino. Costui 
era odiato dalle zie, che lo volevano morto per ereditare i suoi beni, perciò lo 
avvelenarono. La sua povera mamma, che tanto amava quel bambino assai desiderato, 
impazzì dal dolore. Per non separarsi da lui, lo fece imbalsamare.  
 
E. Scrivi che cosa sta sostituendo il pronome “ciò”. 
1. I bambini giocavano e ridevano e ciò rallegrava la loro mamma. Ciò= il fatto che______  
________________________________________________________________________ 
2. Hai detto che non ti piace la musica classica. È davvero ciò che pensi? Ciò= __________  
________________________________________________________________________ 
3. Hai detto tante bugie ieri, e ciò mi ha fatto molto arrabbiare. Ciò = ________________  
________________________________________________________________________ 
 
 


