
Gli aggettivi determinativi ( 2° parte )
c) Gli ’aggettivi dimostrativi indicano persone, animali o cose e ne definiscono i 

rapporti di vicinanza o lontananza nel tempo e nello spazio rispetto a chi parla 

o chi ascolta.

I dimostrativi fondamentali sono:

•  Questo – indica esseri o cose vicini a chi parla;

•  Codesto – indica esseri o cose vicini a chi ascolta;

•  Quello – indica esseri o cose lontani da chi parla e da chi ascolta ( segue 
le regole dell’articolo determinativo);

•  Stesso e medesimo – indicano l’identità e possono essere usati sia per 
significa uguale e identico, sia come rafforzativi di un nome o di un pronome.;

•  Tale – è considerato dimostrativo con valore uguale di questo o quello.

Maschile Femminile
singolare plurale singolare plurale

Questo Questi Questa Queste

Codesto Codesti Codesta Codeste

Quello Quelli Quella Quelle

Quel Quei  quegli ______ ______

Stesso Stessi Stessa Stesse

Medesimo Medesimi Medesima Medesime

Tale Tali Tale Tali



d) Gli aggettivi indefiniti – indicano in maniera generica, non 

definita la quantità e la qualità del nome di persona, animale o 

cose a cui si riferiscono. Gli aggettivi indefiniti che variano nel 

genere e/o nel numero sono:

Maschile Femminile
singolare plurale Singolare Plurale

alcuno alcuni alcuna alcune
alquanto alquanti alquanta alquante

altrettanto altrettanti altrettanta altrettante
altro altri altra Altre

certo certi certa certe

certuno certuni certuna certune

ciascuno ___ ciascuna ___

*diverso *diversi *diversa *diverse

molto molti molta molte

nessuno ___ nessuna ___
parecchio parecchi parecchia parecchie

poco pochi poca poche

*tale *tali *tale *tali

taluno taluni taluna talune

tanto tanti Tanta tante

troppo troppi troppa troppe
tutto tutti tutta tutte
*vario *vari *varia *varie



Particolarità 

TALE viene considerato indefinito quando indica una persona che non si può o 

non si vuole identificare esattamente;

DIVERSO E VARIO hanno anzitutto valore di aggettivo qualificativo; 
ma premessi a un nome collettivo o a un plurale, equivalgono a 

“alquanto, parecchio, molto”

OGNI, QUALCHE, QUALUNQUE QUALSIASI – sono solo aggettivi 

indefiniti;

 ALCUNO, CIASCUNO E NESSUNO – seguono le rispettive regole:

• restano inalterati davanti a sc, gn, pn, ps, s impura, x, y, z.;

• si troncano davanti a consonante e vocale ( es. caiscun alunno)

• si apostrofano al femminile ( es. ciascun’ alunna)

Altri aggettivi indefiniti invariabili usati solo al singolare sono:
ogni indica una totalità di esseri o cose considerati 

singolarmente oppure ha valore anche valore distributivo
qualche indica una pluralità indefinita ma limitata.

qualsiasi Il significato coincide con quello di “qualunque”
qualsivoglia Il significato coincide con quello di “qualunque”
qualunque significa “quale che sia”


