
 STRUTTURE 

  IN GIRO PER LA CITTÀ 

 
MODULO 11 SEZIONE H PAG.  

 
1. Gli AGGETTIVI DIMOSTRATIVI indicano qualcuno o qualcosa che si trova vicino 

o lontano da chi parla 
 
singolare 
 
                           si usa davanti a nomi che cominciano con consonante 
 questo quaderno questa bicicletta 
 
 
 si usa davanti a nomi che cominciano con vocale 
 quest’amico quest’amica 
 
 
 si usa davanti a nomi maschili che cominciano con consonante 
 quel disco 
 
 
 si usa davanti a nomi femminili che cominciano con consonante 
 quella compagna 
 
 

si usa davanti a nomi maschili e femminili che cominciano con vocale 
quell’uomo quell’amica 
 
 
si usa davanti a nomi maschili che cominciano con z, gn, ps, s +consonante,  

 quello zio quello studente 
quello spagnolo  quello gnocco 
quello psicologo quello sbaglio 
 

 
plurale 
 
 si usa davanti a nomi che cominciano con consonante o vocale 
 questi ragazzi queste amiche 
 
 
 si usa davanti a nomi maschili che cominciano con consonante 
 quei libri quei CD 
 
 
 si usa davanti a nomi femminili che cominciano con consonante o vocale 
 quelle case quelle insegnanti 
 
 
 si usa davanti a nomi maschili che cominciano con vocale, z, gn, ps, s + consonante 

 quegli amici quegli zaini 
 quegli psichiatri  quegli stupidi 
 quegli gnocchi quegli scacchi 

questo / a  

quest’ 

 

quel 

quella 

quell’ 

quello 

questi / e 

quei 

quegli 

quelle 
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2. Gli AVVERBI di LUOGO più usati sono i seguenti: 
 
o DOVE Dove vai? 

o DAVANTI Ti aspetto davanti al cinema 

o DIETRO Omar è seduto dietro a Sara 

o DI FRONTE Di fronte alla cattedra ci sono i banchi 

o DI FIANCO / A FIANCO La stazione è a fianco dei giardinetti 

o DRITTO Per arrivare alla stazione vai sempre dritto 

o A DESTRA / A SINISTRA Alla prossima via gira a destra 

o DENTRO Dentro al mio zaino c’è di tutto 

o FUORI Andiamo fuori a giocare 

o SOPRA La mamma è sopra in camera 

o SOTTO La cantina è sotto il palazzo 

o QUI / QUA Aspetta qua, torno subito 

o LI’ / LA’ Dov’è la bicicletta? E’ là


