
 
 
GRAMMATICA AGGETTIVI E PRONOMI DIMOSTRATIVI 
 
Osserva i seguenti esempi: 
Questo studente è molto simpatico.   Questi studenti sono molto bravi. 
Quello studente viene dall’Inghilterra.  Quegli studenti non parlano ancora bene. 
Questa classe è molto numerosa, in quella del mese scorso invece c’erano molti studenti. 
Riflessione: 

- Puoi già notare delle differenze nella forma di questo e quello. Quali sono? 
- Quale dei due dimostrativi, è usato per cose vicine nello spazio e nel tempo: questo o quello? 

AGGETTIVI e PRONOMI DIMOSTRATIVI 
Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi indicano la posizione di una persona o di una cosa nello spazio e 
nel tempo. 
 
Es. Questo è il mio nuovo computer, quello vecchio non funziona più 
 Questa è la mia penna, la tua è quella lì. 
 Mi ricordo quando avevo vent’anni: quelli erano davvero bellissimi giorni! 
QUESTO aggettivo o pronome, questo indica vicinanza nello spazio o nel tempo. Come 

aggettivo, cambia in genere (maschile e femminile) e numero (singolare e plurale) a 
seconda del nome a cui si riferisce: 

questo questi questa queste 
Se si riferisce a due persone o cose vicine a chi parla o a chi ascolta, per distinguerle l’una dall’altra 
questo può essere accompagnato dagli avverbi qui e qua: 
Es. Questo qui è il mio zaino e questo qua è il tuo. 
QUELLO  aggettivo o pronome, quello indica lontananza nello spazio o nel tempo. Come 

aggettivo, cambia a seconda del nome a cui si riferisce seguendo la stessa regola degli 
articoli determinativi: 

il tavolo → quel tavolo i tavoli → quei tavoli 
l’ orologio → quell’ orologio gli orologi → quegli orologi 
lo studente → quello studente gli studente → quegli studenti 
lo psicologo → quello psicologo gli psicologi → quegli psicologi 
lo zio → quello zio gli zii → quegli zii 
lo xilofono → quello xilofono gli xilofoni → quegli xilofoni 
la sedia → quella sedia le sedie → quelle sedie 
l’ aula → quell’ aula le aule → quelle aule 
Attenzione!: come pronome, quello ha solo quattro forme: per il maschile singolare e plurale e per il 
femminile singolare e plurale: quello, quelli e quella, quelle. 
Attenzione!: se questo e quello sono usati insieme a qui/qua o lì/là per indicare persone, hanno un valore 
dispregiativo. Es. Quello lì pensa di conoscere bene la lingua italiana.  
Se si riferisce a due persone o cose lontane a chi parla o a chi ascolta, per distinguerle l’una dall’altra 
questo può essere accompagnato dagli avverbi lì e là: 
Es. - Quello lì è il mio cappello e quello là è il tuo. 

CIO’ Ciò è un pronome invariabile che significa questa cosa o quella cosa. Ha valore neutro 
e quindi non può essere riferito a persone. 
Es. Ciò che mi sorprende della lingua italiana è la sua complessità e la sua ricchezza. 

MEDESIMO 
STESSO 

Medesimo e stesso sono considerati dimostrativi e servono a indicare persone o cose 
con caratteristiche simili o uguali. Si accordano in genere e numero con la persona o la 
cosa a cui si riferiscono e sono accompagnati da articoli determinativi.  
Es. Madre e figlia si somigliano: hanno gli stessi occhi e la stessa bocca. 
 



 
TALE Tale significa questo tipo di. Ha una forma singolare e una plurale sia per il maschile 

che per il femminile. 
Es. Tale abbigliamento (questo tipo di) non è ammesso ai visitatori della basilica. 

CODESTO Codesto è un aggettivo dimostrativo, poco usato. Indica una persona o cosa lontana da 
chi parla e vicina a chi ascolta. 
Es. Puoi portarmi codesto libro? (il libro che è vicino a te) 

COSTUI, 
COSTEI e 
COSTORO 
 
COLUI, 
COLEI e 
COLORO 

Costui (maschile = quest’uomo), costei (femminile = questa donna) e costoro (plurale, 
maschile e femminile) e colui (maschile = quell’uomo), colei (femminile = quella 
donna) e coloro (plurale, maschile e femminile) sono pronomi dimostrativi che si usano 
solo per indicare persone, soprattutto nel linguaggio formale. Possono anche indicare 
che si vuole prendere distanza da una persona o indicare qualcuno che non si conosce. 
 
Es. - Coloro i quali vogliono sostenere l’esame d’italiano, devono prenotare in 
 segreteria. 
 - Sai dirmi chi è costui? 
 

 


