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AGGETTIVI E PRONOMI DIMOSTRATIVI  
  

RICORDA: I Pronomi DIMOSTRATIVI hanno la stessa 
forma dei corrispondenti aggettivi, però non 
accompagnano il nome, ma lo sostituiscono.  
Sono sia pronomi che aggettivi dimostrativi: 
questo, codesto, quello, tale, stesso, medesimo. 
Sono solo pronomi dimostrativi : 
costui, costei, costoro, colui, colei, coloro, ciò. 

 
 
1. Scrivi sulla linea finale una 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; 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. 
(___________) 
 
 
3. 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. 


