
GLI AGGETTIVI E I PRONOMI DIMOSTRATIVI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Gli aggettivi dimostrativi si aggiungono ai nomi per 
indicare la posizione nello spazio e nel tempo rispetto a chi 
parla e a chi ascolta. 
► I pronomi dimostrativi hanno la stessa funzione degli 
aggettivi ma sostituiscono il nome indicato. 
Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi sono: 

QUESTO, CODESTO, QUELLO, STESSO, MEDESIMO, TALE 
 

- QUESTO indica una persona o una cosa vicina a chi parla. 
- CODESTO indica una persona o una cosa lontana da chi parla  
  ma vicina a chi ascolta. 
- QUELLO indica una persona o una cosa lontana da chi parla  
  e da chi ascolta. 
- STESSO e MEDESIMO indicano uguaglianza. Ho letto lo stesso  
 libro che hai letto tu. Ho letto il medesimo libro che hai  
 letto tu. 

- TALE ha lo stesso significato di QUESTO. 
Hanno tutti genere e numero; TALE è invariabile nel genere. 

► Invece sono solo pronomi dimostrativi  
COSTUI, COSTEI, COSTORO, COLUI, COLEI,COLORO, CIÒ 

Costui, costei, coloro si riferiscono solo alle persone, mai 
alle cose. 
Ciò si riferisce solo alle cose, mai alle persone. 

\ Studia a memoria gli aggettivi e i pronomi dimostrativi.

HO LETTO 
UN LIBRO. 

HO LETTO 
QUESTO LIBRO. HO LETTO 

CODESTO LIBRO. 

HO LETTO 
QUEL LIBRO. 

Leggendo queste frasi hai sicuramente 
notato che la prima dà un’indicazione 
generica (un libro) mentre le altre tre 
contengono parole che fanno pensare a 
gesti indicanti il libro di cui si 
parla: questo, codesto, quel.  
Queste parole sono AGGETTIVI 
DIMOSTRATIVI. 



1. Scrivi nel quadratino A se la parola sottolineata è un aggettivo 
dimostrativo; scrivi P se è un pronome dimostrativo. 

- Marica, dammi quella  penna; questa  è finita. 
- Questa cioccolata è più cremosa di quella.  

- Tale  linguaggio è severamente vietato in questa  scuola! 

- Codesto  gatto è quello  che ieri mi ha seguito fino a casa. 

- Sei nato lo stesso  giorno in cui sono nato io e alla medesima  
ora! 
 

2. Sottolinea in rosso gli aggettivi dimostrativi e collegali al 
nome a cui si riferiscono. 

 Quegli zainetti e quei quaderni sono convenienti; quegli altri 
articoli di cancelleria costano troppo! 

 Nel medesimo vagone viaggiano i carabinieri e i ladri arrestati. 
 Questo tema è proprio fantasioso; vorrei avere anche io codesta tua 

creatività! 
 Hai sentito quel cane? Non vorrei che questo abbaiare indicasse che 

ce l’ha con noi...  
 L’anno scorso sono salito su quella giostra infernale e codesta tua 

idea di tornarci adesso non mi piace affatto. 
 

3. Sottolinea in rosso gli aggettivi dimostrativi; sottolinea in blu 
i pronomi dimostrativi e scrivi tra le parentesi il nome 
sostituito. 

▪ Non voglio quella merenda, preferisco questa! (___________) 
▪ Al cinema Paul si siede sempre al medesimo posto, vicino a quello 

della sua migliore amica Sofia. (___________) 
▪ In questo compito di matematica ho commesso tre errori; in quello di 

scienze nessuno. (___________) 
▪ Quel tasto serve per andare a capo; questo per lasciare uno spazio 

tra le parole. (___________) 
▪ Le scarpe di questa marca sono dure, preferisco quelle di 

quell’altra marca. (___________) 
 

4. Usa gli aggettivi dimostrativi quell’, quel, quegli, quelle, 
quella per completare le seguenti frasi. 

 _______ bosco è stato distrutto da un incendio. 

 Non posso ascoltare ___________ storia senza commuovermi. 

 Mia sorella è una di ______________ bambine che fanno tanti 
capricci. 

 Molti uccelli si sono rifugiati tra ____________ alberi. 

 ____________ scoiattoli hanno cercato rifugio tra i rami di 
_____________ abete. 

 
5. Utilizza i pronomi dimostrativi costui, costei, costoro, colui, 

colei, coloro e ciò per completare le frasi. 

______________stanno mentendo: __________ che dicono non è la verità. 

 Possono salire sull’autobus solo _____________ che hanno il 

biglietto timbrato.  La ragazza laggiù è _____________ di cui mi sono 

innamorato.  ____________ non mi piace perché è un tipo che parla 

troppo invece ______________ è una donna riservata e affidabile.  Non 
posso darti ___________ che mi chiedi perché non ce l’ho.    


