
Nel dettato cerchia con il rosso ☐ gli aggettivi dimostrativi e con il verde ☐ i pronomi 

dimostrativi. Prima completa la tabella, così l’individuazione sarà più semplice. 

 

INDICANO VICINANZA                                           

A CHI PARLA 

INDICANO VICINANZA                             

A CHI ASCOLTA 

INDICANO LONTANANZA                       

DA CHI PARLA E DA CHI 

ASCOLTA 

 

 

 

 

 

Completa con QUEL – QUELL’ – QUEI _ QUELLA _ QUEGLI – QUELLO - QUELLE 

 

……………………….orso 

……………………….orsa 

……………………….scatoloni 

……………………….annunci 

……………………….uccello 

……………………….uccelli 

……………………….bicchieri 

……………………….armadio 

……………………….zaino 

……………………….mattino 

……………………….barattolo 

……………………….bambola 

……………………….pomodoro 

……………………….poltrona 

 

……………………….barca 

……………………….barche 

……………………….esercizi 

……………………….penne 

……………………….giardini 

……………………….giardino 

……………………….sciatori 

……………………….anno 

……………………….pizza 

……………………….zii 

……………………….pattini 

……………………….viaggi 

……………………….viaggio 

……………………….patata 

MASCHILE FEMMINILE 

SINGOLARE PLURALE SINGOLARE PLURALE 

questo questi   

codesto  codesta  

quello, quel quelli, quei, 

quegli 

  

   medesime 

tale    

Sono solo pronomi dimostrativi: ciò, costui, costei, costoro, colui, 

colei, coloro. 



 

 

DETTATO: “Le divinità e il culto dei morti nell’antico Egitto”  

Gli antichi Egizi adoravano gli animali come il falco, l’avvoltoio, il gatto, lo scorpione, 

convinti che questi incarnassero gli dei.  

Adoravano Api, un bue tutto nero con una macchia bianca sulla fronte: con ciò intendevano 

esprimere la loro riconoscenza all’animale che aiutava i contadini nei campi. 

Adoravano anche la luna, che chiamavano Iside e pensavano che questa fosse la moglie di 

Osiride. 

Quando qualcuno moriva, giungeva davanti ai giudici e a Osiride. Il dio Anubi pesava il loro 

cuore su una bilancia confrontandolo con una piuma, mentre il dio Thot prendeva nota. Un 

cuore leggero, cioè senza colpe, dava diritto a vivere una nuova vita nel regno dei morti, 

che era il regno di Osiride. Per questo motivo, nelle tombe veniva messo quello che era 

necessario al defunto. Se il morto era un faraone, veniva mummificato e sepolto nelle 

piramidi; se apparteneva a un funzionario o a una persona ricca, era sistemato in una 

mastaba. Queste strutture erano formate da un solo gradone. Infine, se il corpo 

apparteneva a un uomo comune, veniva sepolto nella sabbia del deserto, che lo faceva 

seccare, ma non decomporre.  

 

 

Analisi morfologica 

-Questa  mattina andremo in gita scolastica. 

-Noi staremo su queste poltrone, voi su quelle. 

-Quella è la mia pizza preferita e la tua? 
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DISEGNI A CORREDO DEL DETTATO 


