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In queste quattro pagine ti presentiamo il manuale che hai in mano: come è
fatto, ma prima ancora perché è fatto così.

T u sai già molte cose – ma spesso non
sai di saperle. Quindi, più che “inse-

gnare” cercheremo di far emergere
quel che già sai, dandogli ordine e
mettendogli un nome.

A tutti piacciono le sfide, e
quindi molte attività sono

“sfide” – anche scoprire come
funzionano la lingua e la comuni-
cazione può essere una sfida:
“scopriamo questa regola”, piut-
tosto che “studiate questa regola”.

Perché

“Grammallegra”

C iascuno di voi ha uno
stile diverso per impara-

re, organizza la propria co-
noscenza mentale in manie-
ra diversa: per questo, c’è
un’enorme varietà di attivi-
tà – per gli introversi e gli
estroversi, gli analitici e
razionali e per gli intuitivi
e un po’ confusionari.

C erti problemini di apostrofo, di accenti, di eccezioni spic-
ciole sfuggono facilmente e poi fanno fare brutta figura: le

abbiamo messe quindi in piccoli post-it colorati, così si vedono,
non sfuggono, non appesantiscono il resto.
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C apire che si sta imparando è una forma alta di pia-
cere: quindi molto spesso potrai fare il punto su

quello che hai imparato, sia nelle parti teoriche sia, so-
prattutto, facendo esercizi, giochi, ecc.

V erificare da soli se si è davvero imparato è importan-
te: quindi ogni capitoletto si conclude con un’auto-

verifica… sotto forma di cruciverba: così ci diverte pure!
E poi c’è una sintesi finale, in cui si può

verificare se si è diventati padroni dei con-
tenuti di questo manuale.

P arlare della propria vita
quotidiana fa piacere:

quindi la gran parte degli
esercizi parla di ragazzi
di 11-14 anni, proprio
come te. E ogni tanto
fa piacere anche fuggire
dal mondo quotidiano
a quello della fantasy,
con cavalieri e principi,
mostri e streghe: per
questo molte attività
grammaticali sono fatte su
fumetti e storie fantastiche.

XI

E poi… giocare!
Giocando ci

si dimentica che si
sta facendo gram-
matica, la mente
è più libera, ma

si fa grammatica
nelle centinaia

di giochi che
trovi in tutto

il manuale.
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A priremo il nostro percorso di
studio con una doppia pagina

che introduce l’argomento della se-
zione. Aiutandoci con una grande
immagine scopriremo insieme quali
sono i prerequisiti (cioè quello che
devi sapere) e quali sono gli obietti-
vi (cioè quello che imparerai) nelle
pagine della sezione che stai per stu-
diare.

L e pagine di Grammallegra sono belle, piacevoli e
colorate! Le regole sono colorate di giallo. 

Le frasi che le introducono sono accompagnate da
disegni divertenti e da foto di ragazzi che certamente
ti somigliano un po’.

XII

Come è fatto

“Grammallegra”

…ma non ci sono solo le regole! Grammallegra ti
aiuta a comprendere la grammatica con tanti
esempi tratti dalla vita di tutti giorni. 
E dei piccoli riquadri ti proporranno il confronto
con le altre lingue che sai o che stai studiando. Al-
tri ti racconteranno come funziona il tuo cervello.
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A lla fine di ogni capitolo una sintesi ti aiuterà
nel mettere a fuoco i contenuti fondamen-

tali appena appresi. La sintesi potrà essere an-
che un utile strumento per il ripasso.

E sercizi con tre R! 
In Grammallegra gli esercizi finali sono organiz-

zati in tre gruppi: 
Rinforzo, per consolidare quanto hai appreso nel-

le pagine del libro; 
Recupero per mettere a fuoco qualche concet-

to o regola che ti sfugge; 
Riepilogo per legare insieme gli argomenti stu-

diati in capitoli diversi. Ecco perché gli esercizi
hanno tre R! 

Quando gli esercizi ti proporranno prove di analisi troverai questo simbolo. 

L’icona “Insieme”,  invece, indica quegli esercizi studiati apposta per chi tra
di voi non conosce bene l’italiano perché magari in famiglia non lo parla.

XIII

H ai mai pensato che anche
l’analisi può essere diver-

tente? Queste pagine coloratis-
sime ti proporranno esercizi di
analisi grammaticale, logica e
del periodo. Non aver paura: le
frasi su cui ti eserciterai sono
storielle che ti faranno… sorri-
dere.
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L a m oL a m o

Tu sai parlare, leggere, scrivere, allo stesso modo in cui sai andare in
bicicletta, nuotare, disegnare. Sai “farlo”. Ma per essere padrone
della lingua (o della bici, del nuoto, nel disegno e così via) oltre che

essere competente nell’uso devi diventare anche competente sull’uso: devi
sapere, in altre parole, perché la lingua (o la bici, il nuoto, il disegno) funzio-
na in un certo modo e non in un altro.
Solo se sai come funzionano le braccia quando ti sostengono e ti spingono
avanti in acqua, puoi migliorare il tuo modo di nuotare; allo stesso modo,
solo se sai come funzionano le parole, puoi diventarne padrone.

Che cosa devi saper fare e che cosa imparerai
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La grammatica dell’italiano ce l’hai già dentro la testa, nella tua mente:
tant’è vero che capisci e parli. Ora cercheremo di “tirarla fuori” e poi
di darle forma (in greco, “forma” si dice morfé: da cui la parola “mor-

fologia”, che vedi nel titolo qui sopra).
Cercheremo anche di vedere in che cosa la forma grammaticale dell’italiano
è simile o diversa da quella dell’inglese, che già conosci un po’, e dal tedesco
o dal francese o dallo spagnolo che stai cominciando a studiare, oltre che di
lingue più lontane – dal russo al cinese all’arabo, ecc. – che forse sono pre-
senti nelle menti di tuoi compagni che non sono cresciuti in Italia.

r f o l o g i ar f o l o g i a
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La ragazza è contenta – e ha ragione visto che ha vin-
to un bel viaggio! Ma tu puoi essere contento perché
nella sua frase ci sono tutte le parti del discorso e così,
con una semplice frase, le puoi ricordare tutte facil-
mente. E poi ricordarle è facile comunque, perché le
“parti del discorso” non sono un’invenzione di qual-
che grammatico, ma sono le nove funzioni diverse
che le parole possono avere.
Collega le parole della ragazza con le diverse funzioni
(tre delle parole hanno la stessa funzione, quindi si le-
gano allo stesso riquadro a destra).

2

Morfo
log

ia
Le nove parti del discorso 

Le nove parti

del discorso
Ho vinto! Ho vinto!
Urrà! Io e Giovanni 

faremo presto
un viaggio stupendo 

a New York!

È un’esclamazione, un richiamo

Indica dove, come o quando avviene un’azione

Indica una persona o una cosa

Sostituisce un nome di persona o di cosa

Indica un’azione

Indica qualità, caratteristiche

Indica se il nome che segue è 
maschile, singolare, ecc.

Unisce due nomi, due aggettivi, ecc.

Si mette davanti ad altre parole per indicare 
la direzione, la compagnia, il luogo, ecc.

URRÀ!

PRESTO

IO

FAREMO

VIAGGIO

GIOVANNI

STUPENDO

E

A

UN

NEW YORK
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Tutte le parole della lingua rientrano in una di queste nove funzioni, cioè
eseguono uno di questi nove compiti nella frase. Per comodità, anziché di-
re per esteso la funzione, si usano nove nomi che indicano le nove parti del
discorso (in cui “discorso” significa “lingua”), come vedi in questa tabella.

Come vedi, ci sono due colori nella tabella:

� queste parti del discorso sono variabili, cioè sono singolari e plurali e,
in alcuni casi, anche maschili o femminili;

� queste parti del discorso, invece, sono invariabili: non puoi fare il
plurale di presto o il femminile di con!

L’analisi grammaticale
Sarai spesso chiamato a fare un’operazione che si chiama “analisi grammati-
cale”: è come fare l’analisi di una partita di calcio o di una buona pizza.
Viste normalmente, una partita o una pizza sono due cose “uniche”: la par-
tita si svolge in 90 minuti in un rettangolo d’erba, la pizza di mangia in un
quarto d’ora circa (prima che diventi fredda!) ed è sul piatto. 
In realtà tu puoi analizzare la partita: nel 1° tempo ha dominato questa
squadra, il giocatore tal dei tali è stato spostato di ruolo, le azioni laterali
hanno avuto successo e quelle centrali no…  Allo stesso modo, puoi analiz-
zare una pizza: c’è poca mozzarella, l’origano è giusto, è stata cotta un po’
troppo, e così via.
Fare l’analisi grammaticale è la stessa cosa, solo che è applicata a un testo,
parola per parola: si indica che parte del discorso è, se è maschile o femmi-
nile, singolare o plurale, ecc., secondo le caratteristiche che troverai nei ca-
pitoli che seguono.

3

Le nove parti del discorso 
Morfologia

Articolo Non ha un significato vero, ma indica se il nome che segue è maschile 
o femminile, singolare o plurale, ecc.

Nome Indica una persona, una cosa, un’esperienza, una sensazione, ecc.

Aggettivo Indica la qualità, le caratteristiche di qualcuno o qualcosa

Pronome Sostituisce un nome 

Verbo Indica un’azione, il modo in cui ci si sente, ecc.

Avverbio Indica dove, come o quando avviene un’azione

Congiunzione Unisce due nomi, due verbi, due frasi, ecc.

Preposizione Si mette davanti ad altre parole per indicare la direzione, la compagnia, 
il luogo, ecc.

Interiezione
o esclamazione È un richiamo

Per approfondire l’analisi grammaticale vedi pag. 80-81, 172-173, 223-225
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Le parole da inserire nello schema riguardano le nove parti del discorso. 
Così, giocando, puoi anche verificare se hai capito bene!

ORIZZONTALI 
6. Indica le qualità, le caratteristiche

di un nome.
8. Sono delle forme di richiamo, 

delle esclamazioni.
10.Sta al posto di un nome.
11. Indica una cosa, una persona,

un’esperienza, un sentimento.

VERTICALI 
1. Nome, articolo, pronome, 

verbo e aggettivo sono le parti…
del discorso.

2. Unisce due parole, due frasi.
3. Si mette prima di un nome o 

di un verbo per indicare direzione,
luogo, ecc.

4. Parola di una sola sillaba che va
prima di molti nomi.

5. Le parole che indicano il modo,
il luogo, il tempo di un’azione.

7. Indica un’azione.
9. Il numero delle parti del discorso.

10
o

11
b

r

8
e

9
v

7

6

5

3 4

1 2

�Che cosa troverai nelle pagine che seguono...
Il resto di questo libro è dedicato all’analisi delle nove parti del discorso. 
Di solito, all’inizio di ogni capitolo, troverai una prima attività, con un titolo del tipo

Ne so già un bel po’. Serve per richiamarti il fatto che la grammatica ce l’hai già nella men-
te, anche se non ne sei del tutto consapevole. 

Troverai qua e là dei post-it, dei “fogliettini” per richiamare la tua attenzione su errori
che si fanno spesso.

Troverai anche dei piccoli riquadri interlinguistici che rimandano alla grammatica in-
glese e delle altre lingue europee; ci sono anche delle riflessioni su altre lingue molto lonta-
ne: non solo per darti informazioni spesso curiose, ma per consigliarti il modo di accom-
pagnare nel viaggio dentro l’italiano i tuoi compagni che hanno un’altra lingua madre.

Talvolta troverai anche dei riquadri di approfondimento per alcuni dettagli.
Ci sono poi degli esercizi e delle attività di vario tipo, da quelli di semplice analisi a gio-

chi, cruciverba, ecc.: perché giocare con la grammatica può essere bello!

C R UU
C

I V E R
R

B A
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Come funziona1. 

L’articolo è una sillaba che, in alcune lingue
europee e del Mediterraneo, si mette prima
dei nomi.

L’articolo sembra una cosa piccola picco-
la, ma invece è fondamentale per aiutare il
cervello nella comprensione.

Infatti, se tu non senti l’articolo, la tua
mente deve attendere l’ultima vocale per sco-
prire se il nome è maschile o femminile, sin-
golare o plurale – e l’ultima sillaba viene spes-

so pronunciata quando si è a corto di fiato,
per cui la si sente poco; inoltre, la vocale alla
fine di una parola tende a fondersi con quella
iniziale della parola successiva… 

Ecco, quindi, che diventa molto utile
mettere prima del nome l’indicazione sul
genere, il numero e anche sul fatto che la co-
sa di cui si parla sia una cosa precisa oppure
generica. 

L’articolo fa proprio questo.

l’articolo
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articolo determinativo articolo indeterminativo articolo partitivo
Indica che si tratta di un Indica qualcosa di impreciso: Indica una parte del
gatto particolare , quello uno dei due topi, non importa tutto: “un po’ di stelle”,
di Marina quale “qualche”, “alcune”

6
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Come funziona l’articolo

I “tre” tipi di articolo:

determinativo, indeterminativo, partitiv
o

Quindi gli articoli sono di tre tipi, non solo due come forse ricordavi dalle
elementari (e come hai trovato nell’Es.�1); il terzo tipo combina la prepo-
sizione di (che diventa de) con gli articoli determinativi; prova a scoprirli
tutti e sei:
singolari ..................................................................................................
plurali ....................................................................................................

1. Certe cose le so già!
Alla scuola primaria hai già incontrato l’articolo.

1. Quando pensi agli “articoli”, che parole ti vengono in mente?
.....................................................................................................................................................................................................................

2. forse ricorderai che alcuni articoli erano determinativi, altri indeterminativi; prova a individuarli:
il, lo, la, i, gli, le ......................................................................................................................................................................................
un, uno, una, un’ .................................................................................................................................................................................

3. gli articoli in italiano sono maschili o femminili; prova a elencarli:
maschili ..................................................................... femminili ............................................................................................

4. gli articoli possono variare anche per il numero:
singolari ..................................................................... plurali ..................................................................................................

Il gatto di Marina voleva cacciare un topolino… ma ha preso solo delle stelle.
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I “tre” tipi di articolo: determinativo, indeterminativo, partitivo 
Morfologia

2. Caccia all’articolo
Sottolinea gli articoli nel testo che segue.

3. Sei proprio sicuro?
Alcune parole nella storia che hai letto sembrano articoli ma non lo sono:
non servono a indicare maschile, plurale, ecc., ma hanno altri significati:
“gli” che sta per “a loro”; “lo” che sta al posto di un nome detto poco prima;
“degli” che significa che appartengono a qualcun altro, ecc.
Rileggi il racconto e fai un cerchio accanto a questi infiltrati.

4. Analizza l’articolo
Trova gli articoli in queste frasi e di’ se sono maschili / femminili, singolari /
plurali, determinativi / indeterminativi / partitivi.

1. Il sacchetto conteneva un orsacchiotto.
� ..........................................................................
� ..........................................................................

2. Aveva delle scarpe incredibili e una camicia folle.
� ..........................................................................
� ..........................................................................

3. Gli occhiali avevano delle lenti grossissime.
� ..........................................................................
� ..........................................................................

4. Che paura, l’urlo del barista!
� ..........................................................................
� ..........................................................................

plurale

singolare

femminile

plurale

singolare

maschile

partitivoindeterminativodeterminativo

5. Tiriamo le somme!
Hai scoperto che la forma dell’articolo è:

«Be’, senti un po’ quello che mi è successo l’altro
giorno, davanti alla stazione, dove c’è la pensilina de-
gli autobus.

Arriva un tipo un po’ strano – sai: la camicia era di
un verde brillante,  aveva delle scarpe di un rosso ac-
ceso, gli occhiali con la montatura gialla: sembrava
un semaforo!… be’, insomma, mi viene vicino e mi
chiede se gli tengo un attimo una borsa che ha in
mano, perché deve tornare sull’autobus a scaricare
delle valigie. Dico di sì, prendo la borsa, quello sale e
vedo che si mette a sedere tranquillo. Il bus chiude le
porte e parte. Io sono rimasto lì come uno scemo,

con il sacchetto in mano. Ho guardato per vedere se
c’erano dei vigili in giro: niente. Sono entrato in un
bar, ho spiegato il tutto, e uno si mette a urlare: “E se
c’è una bomba?”…

Per fortuna un vecchietto, seduto a un tavolino,
con degli occhiali grossi che sembravano dei fondi di
bicchiere, mi dice “Vieni qua, piccolo!”, ha preso il sac-
chetto, l’ha aperto (e il barista ha lanciato l’urlo peg-
giore della sua vita) e ne ha tirato fuori un orso di pe-
luche e un biglietto: “Era il mio orsacchiotto da bambi-
no. Mi vergogno a conservarlo, non ho il coraggio di
buttarlo via… quindi lo regalerò a qualcuno, a caso”.»
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Inglese

In inglese gli articoli sono the, a e an: ricordi
se varia in genere (maschile/femminile/neu-
tro) e numero (singolare/plurale)?

In effetti non varia, perché in inglese l’arti-
colo serve solo a indicare l’opposizione tra
una cosa precisa, ben determinata, e una im-
precisa. 

Per sapere se ci va the basta chiedersi “quale?”:
�The cat you see over there is nice: quale gat-

to? Quello che vedi laggiù.
�A cat is a beautiful animal: quale gatto?

Tutti: quindi usi l’indeterminativo. 

I partitivi sono un po’ più complessi:
� some si usa nelle farsi affermative
�any in quelle interrogative
�no, not any in quelle negative.

Francese e spagnolo

Queste due lingue derivano, come l’italiano,
dal latino, e quindi hanno una struttura del-
l’articolo simile alla nostra.

Ma c’è una cosa curiosa: in latino l’articolo
non c’era! Come è nato? In realtà già ai tempi
di Augusto, all’inizio dell’Impero, nel latino
parlato di ogni giorno si usavano illus, illa, il-
li, ecc. cioè “quello, quella, quelli”, da cui de-
rivano i nostri articoli determinativi, e unus,
una, unum per gli indeterminativi.

L’unico problema serio, in francese, è il
partitivo, che è più usato che in italiano: noi
possiamo anche dire “zucchero, per favore!”,
“lo zucchero!”, mentre in francese quando c’è
l’idea di “una parte di, un po’ di” è necessario
usare du, de la, des: “du sucre!”.

6. Come scegliere l’articolo giusto?
Prova a scegliere l’articolo per questi nomi maschili.

Ecco .................... sale. Questo è .................... cane. Mi dai ........................... pepe?
Prendi ................. spazzolino. Mi serve ..................... scatolone. Mi dai ........................... strudel? 
Arriva .................. zio. Mi porti ....................... zucchino? Dammi ........................ zucchero.
Chiudi ................. uscio! Sei proprio ................ asino! Ho trovato .................. oro!  
Ecco .................... giocatori. Siete ............................ somaroni! Datemi ........................ bicchieri.
Porta ................... striscioni! Siete ............................ sciocchi. Mi servono ................. scatoloni.
Ecco .................... zii! Io ho ............................ zii. Mi servono ................. zucchini.

Vediamo di trarre le conclusioni da quello che hai appena fatto:

� si usano il, i, un, del, dei davanti ai nomi maschili che cominciano
per “consonante” (ma non sempre…);

� si usano lo, gli, dello, degli davanti ai nomi maschili che cominciano: 
– per “z”, “sc”, “s + consonante”, cioè la “s impura”; 
– per “vocale”; in tal caso lo si apostrofa e diventa l’.

partitivoindeterminativodeterminativo

La scelta dell’articolo
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La scelta dell’articolo 
Morfologia

Tedesco

In tedesco l’articolo ha una funzione molto
più importante che nelle lingue di origine la-
tina, infatti esso indica:
� il numero, singolare o plurale;
� il genere, che in tedesco è assolutamente ar-

bitrario e che include anche il neutro, oltre al
maschile e al femminile – ma, a differenza
dell’inglese, il neutro non è legato al sesso
(pensa che madchen, “ragazza”, è neutro!);

� il “caso”. Tu non hai ancora studiato latino,
greco o le lingue slave, ma in tutte queste
lingue le parole (e in tedesco anche) gli ar-
ticoli cambiano la desinenza a seconda che
siano soggetti, complementi oggetti, ecc.
L’articolo tedesco dunque è molto comples-

so e quando si impara una parola è bene memo-
rizzarla subito con l’articolo.

Lingue asiatiche e africane

L’articolo è tipico delle lingue europee occi-
dentali e dell’arabo, ma manca in cinese e nel-
le altre lingue estremo-orientali, nelle lingue
turche e slave.

Quindi bisogna aiutare i compagni che
provengono da quelle lingue:
1. ogni volta che dimenticano l’articolo, è

necessario ripetergli la parola con l’artico-
lo giusto;

2. se sbagliano la scelta dell’articolo, fate lo
stesso; senza interrompere o dire “hai sba-
gliato”, ma sottovoce si ripete la parola
con il suo articolo: la mente è pronta a
sentire queste correzioni!

Infine: per un compagno cinese o turco è dif-
ficile capire l’uso dell’articolo, per cui se an-
che dice il straccio può essere un successo –
l’articolo giusto, lo, arriverà dopo, con il vo-
stro aiuto.

7. E adesso, i femminili
Vediamo di fare la stessa operazione con i nomi femminili e ti renderai con-
to che sai usare bene gli articoli.

Arriva .................. mamma! Questa è ...................... stella. Mi dai ......................... farina?  
Mi piace ............. zia. Vorrei vedere .............. scimmia. Mi dai ......................... spremuta?
Ecco .................... auto nuova. Aiuto! C’è ..................... ape! Dammi ...................... acqua.
Ho visto ............. stelle. Vorrei avere ................. amiche. Mi passi ..................... uova? 

Le cose sono più semplici, al femminile:

� si usano la, le, una, della, delle davanti ai nomi femminili che co-
minciano per “consonante”, ma…

� i singolari la, una e della si apostrofano ai nomi femminili che co-
minciano per “vocale”.

Avrai anche notato che non esiste il plurale di un, uno, una, un’: coincide
con il partitivo.

partitivoindeterminativodeterminativo
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8. Scegli quello giusto
Inserisci l’articolo adatto.
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«............. altro giorno un tipo strambo mi ha chiesto di
tenergli in mano ............. sacchetto poi è andato via la-
sciandomi lì come ............. scemo con ............. sacchetto
in mano. Alla fine, con l’aiuto di ............. vecchietto ho
scoperto che conteneva ............. orsacchiotto: era del ti-
po strambo, che non aveva ............. coraggio di buttar-
lo… e neppure di regalarlo apertamente.  

Con ............. mio sacchetto ho preso ............. altro
autobus e sono tornato verso casa, con ............. enor-
me emozione dentro. 

Ho salutato ............. mamma da lontano (era nel-
l’altra stanza) e sono andato in camera mia, ho tirato

fuori ............. orsacchiotto e l’ho guardato da vicino…
............. occhi erano fatti con ............. vecchi botto-

ni; ............. zampe si erano ............. po’ svuotate, ed
erano state riempite con ............. straccetti colorati
che ancora spuntavano tra ............. artigli delle zampe,
che erano fatti con ............. plastica morbida, in modo
da non farsi male.

Attaccata alla codina c’era ............. spilla con .............
foglietto piccolo piccolo: “Si chiama Tommy. Non
aver paura, non morde”.

Ho stretto ............. orsacchiotto al cuore, vergognan-
domi ............. po’… ma con ............. occhi lucidi!»

9. Apostrofo o no?
Nel post-it giallo qui a fianco hai visto
che c’è un problema con l’apostrofo do-
po un. Inserisci l’articolo in queste frasi.

1. Ci vediamo ............. altra volta: mi ha fatto ............. enorme 
piacere vederti!

2. Lo metto in ............. altro sacchetto e lo regalo a ............. altro bambino.
3. ............. ragazzo di ............. altro quartiere mi ha detto che ............. tipo strambo come quello è ............. inte-

ressante scoperta!
4. ............. occhio era un bottone blu, mentre il secondo aveva ............. enorme foro al centro.
5. Chissà che tipo è: può essere ............. imbecille o ............. anima delicata…
6. Era davvero ............. uomo strano!

ATTENTO!

Un al maschile non si apostro-

fa mai: un altro.

Un’ con l’apostrofo esiste solo

al femminile al posto di una:

un’altra.

Per chi non ha l’articolo nella lingua materna

10. Inserisci l’articolo giusto: ricorda che
deve essere maschile / femminile (dif-
ferenza di “genere”) e singolare / plura-
le (differenza di “numero”) in accordo
con il nome cui è riferito.

1. Ha ............. bella macchina.
2. ............. suoi capelli sono neri.
3. ............. miei piedi sono sporchi.
4. ............. mie mani sono sporche. 
5. Mi piace ............. tua maglia.
6. Mi piace ............. tuo maglione!
7. Sono ............. tuoi jeans?
8. È questa ............. tua maglietta?
9. Queste sono ............. mie scarpe.

10.Quello è ............. suo cappotto.
11. ............. tuo pallone è sgonfio.
12. Prendiamo ............. palla in palestra.
13. ............. palestra è chiusa.
14. ............. portone è chiuso.

11.Scegli l’articolo giusto tra il/lo e i/gli.

1. Passami ............. straccio!
2. Dammi ............. secchio!
3. Passami ............. palloni!
4. Dammi ............. bicchieri!
5. Quello là è ............. scemo del gruppo.
6. Quello la è ............. migliore di tutti.
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L’uso dell’articolo 
MorfologiaL’uso

Le regole sull’uso dell’articolo sono un po’ strane… nel senso che non sono
molto affidabili: appena si trova una regola (cioè un comportamento “rego-
lare” degli italiani quando parlano), ecco che ti compare un’eccezione, cioè
un caso in cui la regola cambia… Comunque, se ci pensi bene, vedrai che
alcune regole sono ben impresse nella tua mente.

dell’articolo

Si usa Non si usa

12. Articolo sì, articolo no…
Pensaci un po’: quando si usa l’articolo determinativo? Per scoprirlo, pensa
a un nome che rientri nelle categorie che trovi sotto; ad esempio, per “ma-
ri” pensa al nome di un mare o di un oceano: ci va l’articolo? 

1. mari, monti, fiumi, laghi, regioni, stati, continenti   

2. nomi di città      

3. nomi di persona (attento: al nord si tende a sbagliare…)    

4. nomi di squadre di calcio, pallacanestro, ecc.     

5. nomi di parentela preceduti da mio, tuo, ecc., usati con affetto   

6. nomi di parentela al plurale preceduti da miei, tuoi, ecc., usati in maniera formale

7. mesi

8. stagioni

13. Ci va?
Inserisci l’articolo solo se necessario.

1. ............. Juventus è una squadra forte, ma anche .............
Milan, ............. Roma, ecc. sono importanti.

2. ............. Torino, ............. Milano e ............. Roma hanno
due squadre ciascuna.

3. ............. mio padre tifa per l’Inter, ............. mia mamma 
invece è milanista.

4. Di solito vado a vedere ............. partita con ............. Giorgio
e ............. Carla.

5. ............. Venezia è ............. squadra della città lagunare: chissà se giocano in campo o in piscina!?
6. ............. mia sorellina non si interessa di calcio, ma quando gioca ............. Italia fa il tifo per ............. Na-

zionale.
7. Quando gioca la Nazionale, ............. Alpi, ............. Tirreno, ............. Ionio e ............. Adriatico sono le

sponde di ............. unico, grande campo da calcio.
8. ............. luglio di due anni fa è stato importantissimo per me: ............. mio papà mi ha portato a vedere

............. Nazionale.
9. Quando c’è il derby, ............. Milano degli interisti guarda male quella dei milanisti.

ED ECCO L’ECCEZIONE!Nell’Es.�12hai scoperto una regola-
rità. Ma eccoti un’eccezione…: 
le città, i giorni della settimana, 
i mesi, di solito non hanno l’articolo;
ma se c’è una determinazione l’arti-
colo determinativo ci va:• il luglio dell’anno scorso • la Torino degli juventini
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Si pensa sempe che l’articolo sia una parte del discorso che non ha un signi-
ficato suo, serve solo per introdurre genere e numero; ma in realtà, come
abbiamo già visto, almeno l’articolo partitivo ha un significato: “qualche”,
“un po’ di …”, “alcuni”.
Anche l’articolo determinativo ha un significato, oltre a quello grammaticale?
Vediamo un po’, analizzando questi esempi.

1. La domenica che abbiamo passato insieme è stata stupenda!
Cosa significa la, in questo caso? Rispondi alla domanda: “quale do-
menica?” ................. che abbiamo passato insieme.

2. La domenica è il giorno più bello: è vacanza!
L’articolo la ha un altro significato: “quale domenica? Una in parti-
colare?” no, ................. le domeniche sono bellissime!

3. La domenica guardo la partita.
In questo caso la indica la ripetitività: ogni domenica.

Quindi, possiamo ricavare questa regola: oltre a indicare il genere e il nu-
mero l’articolo può anche significare questo / quello, tutti, ogni.

Morfo
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14. “Quello”, “tutti”, “ogni”
Inserisci l’articolo determinativo giusto, e poi indica il loro significato in
queste frasi.

quello/i tutti/e ogni

1. ............. bistecche mi piacciono molto. ❐ ❐ ❐
2. ............. gnocchi di domenica scorsa erano stupendi. ❐ ❐ ❐
3. ............. spaghetti non mi vanno gran che. ❐ ❐ ❐
4. ............. spaghetti che ho mangiato ieri erano, però, buoni. ❐ ❐ ❐
5. ............. sera, a casa mia, si mangia pasta asciutta. ❐ ❐ ❐
6. ............. verdure estive fanno bene all’abbronzatura. ❐ ❐ ❐
7. ............. carne fa bene, ma non bisogna esagerare. ❐ ❐ ❐
8. ............. acqua fresca mi rende allegro, mi fa sentir bene. ❐ ❐ ❐
9. ............ sera bevo sempre un bicchierone d’acqua. ❐ ❐ ❐
10. ............. acqua di questa bottiglia è troppo fredda per i miei gusti. ❐ ❐ ❐
11. ............. pasta al pomodoro rimane il top! ❐ ❐ ❐

15. “Ogni” al posto dell’articolo
In quali di questi casi si può sostituire “ogni” all’articolo?

1. La domenica vado a vedere la partita. ❐ ❐
2. La partita di domenica è stata uno schifo. ❐ ❐
3. Le domeniche d’estate non c’è partita. ❐ ❐
4. Le partite in notturna non mi piacciono. ❐ ❐
5. La partita della Lazio è stata splendida. ❐ ❐
6. La sera guardo il telegiornale per sapere se ci sono notizie di calcio. ❐ ❐
7. Il lunedì compro La Gazzetta dello Sport. ❐ ❐

L’articolo è proprio senza significato?

Si può
Non si può
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16. Inserisci l’articolo corretto
Fai attenzione, in alcuni casi l’articolo è legato alla preposizione, come in
“agli”, “dello”: in tal caso devi solo completare la parola.

L’uso dell’articolo 

Quelle che abbiamo scoperto insieme sono le regole base della morfologia dell’articolo, cioè
della sua forma. In realtà qualche altro dettaglio può essere necessario, se sei curioso di sa-
pere proprio tutto.

Ad esempio: si usano lo e gli non solo con vocale e parole che iniziano con “z” e con “s
impura”, cioè seguita da una consonante, ma anche davanti a:

� y a me piace molto .............  yogurt alla frutta
� ps .............  psicologo studia la mente umana
� pn la sicurezza di un’auto dipende anche da .............  pneumatici
� gn vado pazzo per .............  gnocchi di patate

anche se ormai senti sempre più spesso “i pneumatici”, “i gnocchi”.

Se  vog l i amo  essere  p i  p rec is i

«............. domenica andiamo sempre al............. sta-
dio per vedere ............. partita del ............. nostra
squadra de............. cuore: ............. Venezia. 

............. stadio di Venezia è uno ............. stadi più
piccoli de ............. campionato di Serie A, perché in
questa città non c’è ............. spazio necessario per
farne uno grande. Però ............. fatto che sia .............
stadio piccolo ha ............. suoi vantaggi: .............
gente si conosce, sembra quasi ............. festa in fa-
miglia, non ci sono ............. lotte e ............. disordini
che in altre città avvengono per colpa de .............

tifosi più stupidi, quelli che non capiscono che
............. partita è  ............. gioco, la confondono con
............. difesa o ............. esaltazione del .............
propria città…

Io vado al ............. stadio con ............. miei zii:
............. zio Marco, ............. fratello di mio padre, è
sempre stato ............. grande tifoso. ............. zia viene
con noi (ce lo dice tutte ............. volte) non perché le
piaccia ............. calcio, ma solo perché ............. zio la-
vora lontano tutta ............. settimana e lei ha voglia di
stare ............. po’ in compagnia con lui!»

17. Scegli l’articolo determinativo corretto 
Queste parole sono inventate: quindi devi proprio lasciarti guidare dalla re-
gola che hai nella mente!

............. artilo

............. yorbo

............. zimpio

............. elchio

............. clantide

............. elchi

............. mistigli

............. gnormi

............. sbistigli

............. sperti

............. spertolo

............. nauti

............. ormolo

............. grassio

............. luricole

............. mirala

............. almaia

............. ripostola

............. straglia

............. straglie

............. straglio

............. stragli

............. roibo

............. roibi

............. yulmo

............. canno

............. lurcico

............. spruicico

............. fligi

............. scorto

Morfologia
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18. Ci va?
Inserisci l’articolo se richiesto.

1. ............. autunno è la stagione meno amata, ma è bellissimo!
2. ............. dicembre è un mese molto freddo, ma ci sono anche giornate di sole.
3. ............. gennaio del 2007 è stato ............. mese più freddo dell’anno.
4. ............. sole gira intorno a ............. terra? Sembra di sì, ma non è vero.
5. ............. Milano è grande, ma ............. Roma è ancora più grande.
6. ............. Milan è una grande squadra, ma anche ............. Roma gioca molto bene.
7. ............. mio papà mi dice sempre: “............. madre è la donna più importante della mia vita”.
8. ............. padre mi dice sempre: “............. mamma è una donna eccezionale”.

19. “Un” o “il”?
Scegli tra l’articolo determinativo e quello indeterminativo.

1. ............. bene che ti voglio è enorme.
2. Ti voglio ............. bene enorme, lo sai!
3. ............. giorno più bello della settimana è il sabato: aspetto la domenica!
4. Ci vediamo ............. giorno di questi.
5. Vorrei ............. gattino… dolce, piccolo, morbido… uhhh, che bello!
6. Mi piacerebbe avere ............. motorino come quello di Diego.
7. ............. cagnolino di Stefania è stupendo… ha due orecchie lunghe così!
8. ............. motorino che mi piace di più è il Magnum 234.

20. “I” o “gli”?
Studia gli usi particolari a pagina 13 e poi inserisci l’articolo giusto.

1. ............. yogurt di questa confezione da 4 pezzi hanno gusti diversi.
2. ............. formaggi hanno gusti diversi in ogni regione.
3. ............. cerchioni delle macchine sportive sono in alluminio.
4. ............. pneumatici delle macchine sportive hanno cerchioni in alluminio.
5. ............. gnomi sono dei nanetti magici che vivono nelle foreste.
6. ............. gnocchi della nonna sono i migliori dell’intero universo.
7. ............. gladioli sono fiori alti, lunghi, molto belli, ma scomodi.
8. ............. psicologi aiutano le persone a scoprire il loro vero carattere.

14

Come funziona l’articolo

Dove sta l’articolo nel cervello?

Il nostro cervello usa molta
della sua superficie (la “cor-

teccia”, cioè la parte che elabora
dati) per la lingua.
Gran parte delle aree che si occu-
pano della lingua sono nella parte
sinistra del cervello; ma l’articolo,
nella lingua materna e nelle lingue
imparate da bambini, ha una posi-
zione speciale, insieme ad altre
“parole vuote”, che hanno cioè un

significato grammaticale più che
indicare oggetti, azioni, qualità. È
nel cervelletto, la parte più antica
del cervello umano, quella che ge-

stisce i processi automatici: in po-
chissimi millesimi di secondo ese-
gue il compito richiesto (trovare
l’articolo, nel nostro caso), senza
interferire con il lavoro più sofisti-
cato svolto dalla corteccia.
Una volta che la corteccia ha scel-
to la parola che vuol dire (e la scel-
ta può richiedere tempo), automa-
ticamente dal tuo cervelletto arri-
va l’articolo giusto, concordato
nella maniera giusta.

Le parole ”piene” stanno qui, nella
corteccia. L’articolo sta qui, nel cervelletto.

Morfo
log

ia
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Come funziona l’articolo 
Morfologia

ORIZZONTALI 
1. L’articolo determinativo singolare maschile che si

usa davanti a quasi tutte le consonanti.
2. L’articolo indeterminativo singolare maschile che usi

davanti a consonanti come b, m, t, ecc.
5. L’articolo inglese che non varia di genere e numero
7. L’articolo partitivo femminile singolare.
8. Il, lo, la, i, gli, le sono articoli…
10. L’articolo partitivo maschile plurale che usi davanti a

consonanti come b, m, t, ecc.
11. L’articolo indeterminativo singolare maschile che usi

davanti a consonanti come sc, z, y, ps, ecc.
12.Gli articoli basati sulla preposizione di sono i…
14. Articolo partitivo che usi davanti a zaini.
15. Articolo determinativo femminile plurale.
16. Articolo determinativo maschile singolare che usi

davanti a sc, z, y, ps, ecc.

VERTICALI 
1. Un, uno, una sono articoli…
3. Gli articoli non sono gestiti dalla corteccia del

cervello, ma dal…
4. In una frase come il cappotto che hai indosso,

l’articolo significa…
6. L’articolo determinativo plurale maschile che usi

davanti a sc, z, y, ps, ecc.
9. Il Natale è bello!:  l’articolo significa…
13. In una frase come la domenica guardo la partita

l’articolo iniziale significa…
14. Articolo partitivo femminile plurale.

Tutte le parole che devi inserire fanno parte della riflessione sugli articoli che
abbiamo condotto insieme. Se riesci a completare il cruciverba, vuol dire che
hai capito come funziona l’articolo.

C R UU
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R

B A

15

14

16
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10

13
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12
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6 7

4
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È una parte variabile del discorso.

Indica il genere, numero e la determinatezza del nome che segue.

Può essere:

�determinativo, se indica che quel nome non è generico, ma si ri-
ferisce a una cosa o una persona specifica, o che sta per “tutti”,
“ogni”, “quello che…”: sono il, lo, la, i, gli, le;

� indeterminativo, se indica una cosa generica: sono un, uno, una;

�partitivo, quando indica una parte indeterminata di un tutto; ci
forma con de + articolo determinativo.

Sono: 

�maschili i determinativi il, lo, i, gli e i vari partitivi composti con
questi articoli; gli indeterminativi un e uno; al maschile un
non viene mai apostrofato;

� femminili i determinativi la e le e i vari partitivi composti con
questi articoli; l’indeterminativo una; se trovi un’, con l’apo-
strofo, vuol dire che è femminile, perché al maschile l’apo-
strofo non si usa.

Sono: 

� singolari i determinativi il, lo, la e gli indeterminativi un, uno,
una; 

�plurali i determinativi i, gli, le; gli indeterminativi non hanno
plurale, ma usano i partitivi nel senso di “alcuni”, “qualche”.

Si usano:

� il, i, un davanti a tutte le consonanti, tranne nel caso che segue;

� lo, gli, uno si usano davanti a vocale e ad alcune consonanti (z, s
impura, sc, ps, pn, gn) e a y;

� la, le, una non creano problemi e si usano davanti a tutti i nomi
femminili; se incominciano per vocale, si apostrofano.

L’artico
lo
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Come funziona il nome2. 

Vedi questi due ragazzini? Sono al parco die-
tro la scuola. È da tempo che si guardano da
lontano. Oggi il caso (il caso?) li ha portati
sullo stesso vialetto. Sentiamo quel che di-
cono:

«Ciao! Io sono Cecilia; 
e tu, come ti chiami?»

«Andrea... Andiamo a sederci 
su quella panchina?»

Poi, silenzio. Ma spesso le parole sono inutili…

Osserva le parole scritte in rosso. Sono no-
mi: di persona in due casi, di cosa nel terzo.
In questa sezione cercheremo di capire che
cos’è il nome. 

Nella tua giornata, dal momento in cui ti
svegli fino a quando vai a dormire, tu usi
molti nomi che si riferiscono a persone, ad
animali, a oggetti, a emozioni, a idee. Li usi
per farti capire, per chiedere qualcosa, per ri-
spondere a qualcuno: per comunicare. Senza
i nomi (e i verbi, come vedremo) tutto ciò
che noi diciamo, leggiamo, scriviamo, ascol-
tiamo non avrebbe alcun senso! Perché? 

Perché il nome serve per indicare persone,
cose, situazioni o fatti: quello di cui parliamo.

In tutte le lingue del mondo, antiche e mo-
derne, è presente il nome; tutti noi abbiamo
la possibilità di “nominare”, cioè di “chiama-
re” con un nome tutto ciò che ci circonda. 

Anche tu hai un nome, che ti identifica e ti
distingue dagli altri. 

17
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Il significato
del nome

Nomi propri e comuni, concreti e astratti

1. Certe cose le so già!
Alla scuola primaria hai studiato il no-
me, sai riconoscerlo e sai usarlo; an-
che nel capitolo precedente hai impa-
rato a usare l’articolo insieme al no-
me. Adesso vediamo di fare insieme il
punto della situazione.

1. Se ti dico la parola “nome” che cosa ti ricordi? Non preoccuparti
di dare la risposta “corretta”, scrivi le parole che ti vengono in
mente da associare a “nome”, scrivi una definizione… Poi con-
fronta le tue risposte con i compagni.

NOME O SOSTANTIVOIn questo capitolo parliamo del nome; spesso tuttavia troverai in altri capitoli o udraidal tuo insegnante la parolasostantivo: nessun problema, sono sinonimi, vogliono dire lastessa cosa. In latino si dicevanomen substantivum, cioè“nome di sostanza, di cosa”.

..................................... ..................................................................................................

..................................... ..................................................................................................

..................................... ..................................................................................................

..................................... ..................................................................................................

..................................... ..................................................................................................

..................................... ..................................................................................................

..................................... ..................................................................................................

la tua definizioneparole associate a “nome”

2. Probabilmente qualcuno di voi ha scritto, sopra, che ci sono nomi propri e nomi comuni. Secondo te che
cos’è un nome proprio? E un nome comune? Discutine insieme ai tuoi compagni e poi scrivi accanto ai
due elenchi di nomi quali sono propri e quali comuni.
bambina, gatto, pallone,… ............................................................................................................................................
Anna, Paperino, Firenze,… ............................................................................................................................................

3. Molto probabilmente ti sei ricordato anche che un nome può indicare una persona, un animale, una
cosa. Che cosa indicano i nomi scritti sopra, al punto 2?
persona ............................................................................................................................................
animale ............................................................................................................................................
cosa ............................................................................................................................................

4. Infine, i nomi possono essere concreti oppure astratti. Ti ricordi la differenza? Prova a scriverne alcuni.
concreti ............................................................................................................................................
astratti ............................................................................................................................................
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2. Che tipo di nome è?
Segnalo con una crocetta.

com. propr. concr. astr.

1. cane ❐ ❐ ❐ ❐
2. Paolo ❐ ❐ ❐ ❐
3. felicità ❐ ❐ ❐ ❐
4. dolore ❐ ❐ ❐ ❐
5. palla ❐ ❐ ❐ ❐
6. micio ❐ ❐ ❐ ❐
7. Trilli ❐ ❐ ❐ ❐
8. albero ❐ ❐ ❐ ❐
9. uomo ❐ ❐ ❐ ❐
10.Gianna ❐ ❐ ❐ ❐
11. fiore ❐ ❐ ❐ ❐
12.gioia ❐ ❐ ❐ ❐
13. libro ❐ ❐ ❐ ❐

3. Tiriamo le somme!
Mettiti alla prova e unisci ciascun nome con la descrizione esatta.

Bene! Hai compreso il significato del nome!

Il significato del nome 
Morfologia

comune quando indica qualcosa che non puoi percepire con i cinque sensi, come ad
esempio le ore (che possiamo solo pensare o immaginare)

proprio quando si riferisce a persone, cose che puoi vedere, toccare, annusare…

concreto quando indica persone, cose in modo individuale e preciso e si scrive con la
lettera iniziale maiuscola 

astratto quando indica persone, cose in modo generico e si scrive con la lettera iniziale
minuscola 

significatotipi di nome

Cerchiamo di riordinare le tue conoscenze, di vedere alcuni tipi di nome.

nome comune di persona nome astratto nome comune di animale
Indica che Stefano Indica qualcosa Indica che Trilli 
è un amico che non si può è una gatta 
in modo generico vedere, né toccare in modo generico

Il mio amico Stefano trascorre ore e ore a giocare con Trilli, una gattina bianca

nome proprio di persona nome proprio di animale
Indica chi è l’amico  Indica chi è quella gatta
in modo individuale, in modo da non confonderla
che non si confonde con altre
con altri amici

0080.cap2.qxd  22-12-2005  14:35  Pagina 19



©
 R

C
S

 L
IB

R
I 

E
D

U
C

A
T

IO
N

 S
P

A

4. Svuota la bottiglia
Nella bottiglia sono mescolati nomi individuali e collettivi.
• Trova i nomi individuali (sono scritti al plurale!) e poi trascrivili nella se-

conda colonna. 
• Quelli rimasti sono i nomi collettivi, che vanno inseriti nella prima colonna.

1. ............................................. è un insieme di .......................................................
2. ............................................. è un insieme di .......................................................
3. ............................................. è un insieme di .......................................................
4. ............................................. è un insieme di .......................................................
5. ............................................. è un insieme di .......................................................
6. ............................................. è un insieme di .......................................................
7. ............................................. è un insieme di .......................................................
8. ............................................. è un insieme di .......................................................

nomi individualinomi collettivi

20
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Nomi collettivi e nomi individuali

La scelta del nome è importante per capire e farsi capire. Ad esempio quando
parli al telefono con i tuoi amici usi molte parole in modo generico; oppure,
durante la gita scolastica in montagna chiami la camera di Pietro:

Ciao, Pietro! Mi ha detto il prof di ginnastica di avvisarti 
che tutti gli studenti devono trovarsi vicino a quel gruppo
di pini che c’è giù al parcheggio.

Quando invece hai poco tempo o spazio a disposizione, come ad esempio per
scrivere un biglietto o un sms, esprimi la stessa cosa in modo più preciso e più
sintetico:

Ciao! Appuntamento per la classe vicino alla pineta

Che cosa hai fatto nel secondo mes-
saggio? Hai sostituito le parole evi-
denziate nella prima telefonata con
due nomi collettivi. In questo mo-
do sei diventato più sintetico.
Quindi: come indicano i due termi-
ni in maniera chiara, i nomi indivi-
duali indicano i singoli individui,
anche se inseriti in un gruppo, men-
tre i nomi collettivi indicano il grup-
po, la collettività.

clero sacerdoti

sciame

risma

sac
erdoti

strumenti musicali

coro

branco

m
ari

na
i

api

clero

fauna

cantantilupi

fogli

animali

orchestra

equipagg
io

Attenti in inglese e tedesco
I nomi collettivi in italiano hanno il ver-
bo al ...............................................; ad
esempio, se ci sono persone che cam-
minano puoi dire c’è della gente che
.....................................................
Inglesi e tedeschi, che parlano lingue di
origine germanica, usano invece un ver-
bo al plurale per collettivi come people o
Leute.
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Il significato del nome 
Morfologia

notiziaCecilia scuola classe

5. Distinguo i nomi
Inserisci ogni nome nella colonna giusta. Ti aiutiamo un po’: i primi nomi
sono già inseriti.

«Pronto! Sono Cecilia… C’è …?»
«Ciao Cecilia! Sono io Claudia! Non mi ricono-
sci? Che c’è?»
«Oh, sono talmente emozionata… Ho una notizia
bellissima da raccontarti: quest’anno a scuola è sta-
ta organizzata una gita di tre giorni in montagna».
«Che bello! Dove? Quando? Con chi?»
«La classe mia, insieme a quella di Andrea, an-
drà a Sappada. C’è un bosco, faremo attività di
gruppo, un sacco di giochi. Ci divideranno in
squadre. Ci sarà una giuria che …»
«Bellissimo! E, dimmi, dove dormirete?»
«Dormiremo in tenda in un campeggio vicino a
una pineta e ci sarà l’insegnante di musica, che
porterà la chitarra e canteremo in coro…»
«Wow! Ma… sei sicura che ti interessa il cam-
peggio? O piuttosto ti entusiasma perché c’è
Andrea?»

................................................. .................................................. ................................................. ..................................................

................................................. .................................................. ................................................. ..................................................

................................................. .................................................. ................................................. ..................................................

................................................. .................................................. ................................................. ..................................................

................................................. .................................................. ................................................. ..................................................

................................................. .................................................. ................................................. ..................................................

................................................. .................................................. ................................................. ..................................................

................................................. .................................................. ................................................. ..................................................

6. Ora prova tu
Hai scoperto che il nome può essere di vari tipi. Metti almeno un esempio
per ogni caso.

................................ ................................ ................................ ................................ ................................

................................ ................................ ................................ ................................ ................................

................................ ................................ ................................ ................................ ................................

................................ ................................ ................................ ................................ ................................

femminile
plurale

femminile
singolare

maschile
plurale

maschile
singolare

collettivoastrattoconcretopropriocomune

nome collettivonome concretonome astrattonome proprio
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I nomi collettivi non sono sempre collettivi!

Nella lingua italiana ci sono alcuni nomi che a prima vista possono sembrare
collettivi, in realtà non indicano un insieme di elementi uguali, il loro signifi-
cato è diverso. Questi nomi li chiamiamo falsi amici.

7. Ridiamoci sopra!
Eccoti un gioco divertente in cui ti diamo la definizione sbagliata del nome
e tu, insieme al tuo compagno di banco, cercherai la definizione esatta. Ve-
diamo chi vince:
• la coppia che termina per prima chiude il libro e attende in silenzio (a chi

parla vengono annullate le risposte);
• tempo massimo: 2 minuti.

1. La nidiata non è un insieme di nidi! Ma di ........................................................................................................................
2. Il frutteto non è un insieme di frutti! Ma di ........................................................................................................................
3. L’armata non è un insieme di armi! Ma di ........................................................................................................................
4. Il drappello non è un insieme di drappi! Ma di .................................................................................................................

8. Un ragazzino imbranato
Devi aiutare un ragazzino un po’ imbranato, che non trova mai le parole
esatte quando deve raccontare ciò che gli è successo. Infatti usa spesso la
parola “cosa”. Cancellala e inserisci il nome giusto.

«Stavo pedalando sulla mia nuova cosa
............................................................ (comune, concre-
to di cosa), quando all’improvviso un coso
........................................................ (comune, concreto
di animale) mi ha attraversato la strada. Ho frena-
to, sono caduto per terra a gambe all’aria. S’è rotta
la borsa della cosa ..................................... (comune,
concreto di persona, femminile, singolare). Risul-
tato? La bottiglia dell’olio rotta, una cosa

..................................................... (comune, collettivo, indica “12”) di uo-
va ridotte in frittata! Non vi dico la cosa .....................................................

(comune, astratto indica un’emozione) che ho provato in quel momento! Lo so combino sempre un sacco
di cose ................................................ (comune, astratto, maschile, plurale) ma sono anche scalognato!»

9. Tiriamo le somme!
Come hai visto sai riconoscere e sai utilizzare i vari tipi di nome in base al lo-
ro significato. Adesso, tra le proposte in corsivo, cancella la risposta sbaglia-
ta. Hai imparato che un nome è:

comune quando indica persone, cose, esperienze in modo generico / preciso e individuale.

proprio quando indica persone, cose, esperienze in modo generico / preciso e individuale.

concreto quando indica persone, cose reali che puoi / non puoi percepire con i 5 sensi.

astratto quando indica esperienze, idee che puoi / non puoi percepire con i 5 sensi.

collettivo quando indica un insieme di persone, cose, animali che appartengono / non appar-
tengono alla stessa categoria.
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Il significato del nome 
Morfologia

Comune o proprio?
Astratto o concreto? 
Collettivo o individuale?

L’uso del nome
Ti sarà capitato qualche volta, durante le verifiche
scritte o orali di varie materie, di avere qualche dubbio
nell’usare alcuni nomi. Ti sarai chiesto: quale nome
devo usare?
Quando eri alla scuola primaria l’errore veniva considerato un
errore di distrazione. Quest’anno sei diventato più bravo e hai
compreso che la scelta del nome dipende dal significato che tu
vuoi dare alla frase. Perciò sei in grado di riconoscere l’errore,
ma forse non sai trovare la soluzione.
Vuoi diventare un esperto? Approfondisci insieme a noi
l’argomento. 

Quando usare nomi propri o nomi comuni

10. Nome proprio: sì o no?
Qui sotto trovi tre colonne:
• nella prima ci sono vari tipi di nome
• nella seconda scriverai “sì” quando secondo te è possibile usare il nome

proprio e “no” in caso contrario
• nella terza scriverai i nomi propri che conosci.

1. nomi e cognomi di persone, ................ ...............................................................................................................
di personaggi famosi ................ ...............................................................................................................

2. nomi geografici di monti, mari, ................ ...............................................................................................................
città, fiumi, laghi… ................ ...............................................................................................................

3. nomi di squadre sportive di ................ ...............................................................................................................
calcio, pallacanestro, rugby… ................ ...............................................................................................................

4. nomi dei popoli di una nazione ................ ...............................................................................................................
................ ...............................................................................................................

5. nomi di feste religiose ................ ...............................................................................................................
................ ...............................................................................................................

6. divinità religiose e mitologiche ................ ...............................................................................................................
................ ...............................................................................................................

7. titoli di giornali, fumetti, ................ ...............................................................................................................
quotidiani, mensili ................ ...............................................................................................................

8. nomi di animali domestici ................ ...............................................................................................................
................ ...............................................................................................................

9. titoli di film, di spettacoli ................ ...............................................................................................................
teatrali o musicali ................ ...............................................................................................................

10.marche di auto, moto… ................ ...............................................................................................................
................ ...............................................................................................................

11. nomi di strade, piazze, fermate ................ ...............................................................................................................
dell’autobus ................ ...............................................................................................................

12.opere d’arte: quadri, sculture, ................ ...............................................................................................................
mosaici… ................ ...............................................................................................................

esempisì o no?
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Nella lingua c’è molta flessibilità, con il tempo le cose cambiano: ad esem-
pio, quando parli o scrivi usi dei nomi comuni che in origine erano dei no-
mi propri, perché indicavano nomi propri di persona, di città, di divinità,
di figure mitologiche, di luoghi geografici… 
Oggigiorno questi nomi propri sono diventati comuni e si scrivono con la
lettera iniziale minuscola, perché il loro significato è cambiato, è diventato
generico, si riferisce a persone e a cose comuni. 
Tu certamente conoscerai il significato dei nomi comuni: vogliamo provare?

24

Morfo
log

ia
Come funziona il nome

11. Maiuscola o minuscola?
Inserisci l’iniziale maiuscola dove è necessario. Se trovi 15 maiuscole sei bravo!

«i “tori” è il nome della squadra di pallacanestro di chicago, una squa-
dra fortissima che all’inizio degli anni novanta dominò il campionato
di basket americano che è il più bello del mondo. niente e nessuno
potevano fermare i “tori” in quegli anni. come si vide alle olimpiadi di
barcellona, nel 1992, non c’era un altro giocatore al mondo, non in
america, non in russia, non sulla luna, che potesse reggere il confron-
to con il loro capitano e “asso” della nazionale, michael jordan.»

(V. Zucconi, Stranieri come noi)

12. Conosco il significato del nome comune?
Nella prima colonna ci sono i nomi propri, nella seconda il loro significato origi-
nale, nella terza i nomi comuni e nella quarta sarai tu a scrivere il loro significato. 

1. Atlante figura mitologica atlante .............................................................................
.............................................................................

2. Birò inventore biro .............................................................................
.............................................................................

3. Champagne regione francese champagne .............................................................................
.............................................................................

4. Colonia città tedesca colonia .............................................................................
.............................................................................

5. Dedalo architetto greco dedalo .............................................................................
.............................................................................

6. Derby lord inglese derby .............................................................................
.............................................................................

7. Diesel inventore tedesco diesel .............................................................................
.............................................................................

8. Ercole figura mitologica ercole .............................................................................
.............................................................................

9. Gorgonzola paese della Lombardia gorgonzola .............................................................................
.............................................................................

10. Giuda colui che tradì Gesù giuda .............................................................................
.............................................................................

11. Meandro fiume tortuoso in Asia meandro .............................................................................
.............................................................................

12. Mecenate patrizio romano mecenate .............................................................................
.............................................................................

13. Pullman ingegnere americano pullman .............................................................................
.............................................................................

14. Venere dea della bellezza venere .............................................................................

significato del nome comunenome comunesignificato generalenome proprio

ATTENTO!
Gli anni e i secoli si scrivono con la maiuscola:• A me non piace la musica degli anni Novanta.• Nel Seicento nasce la musicabarocca.
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Il nome ha sempre un significato concreto o astratto?

Ti sarai accorto che alcuni nomi concreti possono diventare astratti, ciò dipen-
de dal significato che tu vuoi dare alla frase in cui usi questi nomi. Leggiamo:
� Vuoi bere il d’arancia?
� Non capisco quale sia il del tuo discorso!
Hai visto che lo stesso nome (“succo”) può avere due significati, può essere

(“il succo d’arancia”) o (“il succo del discorso”). 

14. Pesca nel cesto 
Ecco alcuni nomi, che conosci nel loro significato di nomi concreti: comple-
ta le frasi scegliendo il nome adatto fra quelli che trovi nel cesto.

Per la febbre devo prendere una amara.
Mio fratello si è iscritto alla facoltà di 
I gladiatori romani avevano del per combattere in arena. 
Marco ha subito un intervento al
Ho mangiato la ciliegia con il
Sto esaurendo la carta telefonica, vieni al della tua domanda.
Ho perso il della conversazione.
Si è rotto il della collana di perle.
Elisa è una della musica italiana.
La polare indica il Nord.
Beethoven aveva l’ assoluto.
Mio nonno è sordo da un
Pinocchio ha il lungo.
Negli affari bisogna avere buon
A Venezia arriva spesso l’alta
Allo stadio non ho mai visto una di gente come oggi.

Hai visto che non è sempre possibile fare una distinzione netta e precisa tra nomi concreti e
astratti. In genere il nome è astratto quando lo usi soltanto al singolare, è concreto quando lo
puoi usare al singolare e al plurale. 
Infatti puoi dire: Voglio d’arancia!
Ma non puoi dire: Non capisco dei tuoi discorsi! i succhi

due succhi

astrattoconcreto

succo
succo

13. Adesso so usare il nome giusto!
Ora che conosci il significato dei nomi completa le seguenti frasi 
scegliendo il nome comune esatto tra quelli elencati nella tabella precedente.

1. Quanto puzza questo formaggio .......................................................!
2. A Venezia mi sono persa in questo ................................................... di strade, vie e campi.
3. Vuoi andare a scuola in bicicletta o prendi il .......................................................?
4. Il pennarello non funziona, dammi la .......................................................
5. A forza di bere ....................................................... sono ubriaco! Hic!
6. La professoressa di geografia ci fa disegnare molti lucidi dall’.....................................................
7. Quella ragazza è bellissima, è proprio una .......................................................
8. Per Natale regalerò a mia madre una bottiglietta di .......................................................
9. Domenica andrò allo stadio con il papà a vedere il .......................................................
10. Trascorre ogni giorno tre ore in palestra: diventerà un .......................................................

naso

succo

stella
medicina

nocciolo

fegato

m
area

filo

orecchio
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Le parti sostantivate

15. Caccia al nome
Sottolinea i nomi che trovi nel testo.

«Ieri pomeriggio ci siamo ritrovati tutti a casa di Andrea: io,
Enrico e Gioia. 

Come sempre, la signora Magda ci ha offerto una fetta
di torta buonissima, che abbiamo divorato in un attimo…

Poi s’è ricordata di avere un appuntamento in banca.
Prima di uscire, si è rivolta a me e ad Andrea: 

«Mangiate con moderazione la torta che è avanzata!» e
tutti in coro le abbiamo risposto:

«Va bene, va bene!!! Non si preoccupi, Signora».
Ma come si sa “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare!”

…
E, appena la signora ha chiuso la porta, io e Andrea 

(i golosi della compagnia; Gioia non c’entra: è sempre a
dieta) abbiamo afferrato le ultime fette e le abbiamo divo-
rate inghiottendole senza quasi masticarle… Che felicità!»

Non ti è sorto qualche dubbio mentre sottolineavi i nomi?
Forse hai letto delle parole che non ti sembravano nomi, come i golosi, il di-
re, il fare?
In un certo senso hai ragione, perché golosi è un aggettivo, dire e fare sono
due verbi. Ma queste parole unite a un articolo svolgono la funzione di no-
mi. Infatti i golosi vuol dire “i ragazzi golosi”, il dire significa “le cose dette”,
il fare “le cose fatte”. 
Perciò si definiscono parti sostantivate o nomi.

Quindi non solo i nomi, ma anche i verbi, gli aggettivi, gli avverbi… pos-
sono essere usati come nomi.

16. Sei proprio sicuro?
Adesso rileggi il testo dell’esercizio 15 e cerca di pensare al significato dei
nomi.

La maggior parte sono comuni: quanti? ....................................................
Alcuni sono propri: quanti? ....................................................
Se aguzzi la vista ti accorgerai che c’è un nome comune che è diventato proprio.
Quale? .......................................... 
Ci sono tanti nomi concreti. Quanti? ....................................................
C’è qualche nome astratto? Quanti? ....................................................
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17. Caccia grossa
Sottolinea i nomi propri e i nomi comuni con due colori diversi.

18. Scegli il nome
Inserisci i nomi comuni e propri nelle seguenti frasi.

• Il Po è un .............................., non un lago • Il mio cantante preferito è .................................................
• La Sardegna è un’ ............................, non una penisola. • La regione dove vivo è .......................................................
• L’Est è un .............................. cardinale, non la cima • Se avessi un gatto lo chiamerei .......................................

dell’Everest. • Mi piacerebbe andare in ....................................................
• Topolino è un .............................., non un roditore. • Io tifo per .................................................................................

19. Ogni nome al suo posto
Inserisci nel rettangolo i nomi comuni concreti, nel cerchio i nomi propri,
nel triangolo i nomi comuni astratti. 

Cesare – bicicletta – torrone – rabbia – Verona – panettone – felicità – pediatra – Topolino – verità – sas-
so – Inter – esempio – uva – pace – Napoleone.

nome proprionome comune

Sono Cecilia Lupetti, 
ho 11 anni, faccio la prima media,

abito in via Palladio a Milano, 
in famiglia siamo io, la mamma, 
il papà, la nonna e

Tippi, il mio
canarino.

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

.....................................
............................................

...................................................
......................................................

..........................................................

Mi chiamo Andrea
Magnolini, ho 12 anni, faccio la

prima media, abito in via
Buonarroti a Roma, in famiglia

siamo io, la mamma, il papà
e la mia sorellina

che si chiama Susanna. 
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20. Un gioco di… iniziali!
Completa le seguenti definizioni e scrivi la soluzione: le iniziali delle parole
inserite formeranno il nome che inizia con la lettera maiuscola, cioè il nome
..........................................................

• La città di Sant’Antonio è .......................................................................................................
• La capitale dell’Italia è ............................................................................................................
• Per sapere l’ora guardi l’.........................................................................................................
• La lezione di educazione fisica si svolge in .....................................................................
• Cra-cra è il verso della ............................................................................................................
• È la prima persona singolare ...............................................................................................
• Il compagno inseparabile di Stanlio è ..............................................................................

21. I collegamenti
Collega il nome proprio con il nome comune, seguendo l’esempio.

Tiziano Ferro città
Tevere isola
Inter squadra di calcio

Palermo fiume
Sardegna cantante

Ferrari regione
Paperino festa religiosa
Vesuvio dea della sapienza
Natale fumetto

Minerva automobile
Toscana vulcano

22. Gioca con il tuo nome
Scrivi il tuo nome proprio in verticale e ogni lettera che compone il tuo no-
me diventerà l’iniziale del nome comune di cosa, di animale e di persona.
Eccoti un esempio:

P pallone pollo portiere
A ascia anatra attore
O orecchino oca oculista
L limone lumaca legnaiolo
O ortaggio ornitorinco orologiaio

Adesso prova anche tu… e speriamo che il tuo nome non sia Vercingetorige!

............................... .................................................. ......................................................... ..........................................................

............................... .................................................. ......................................................... ..........................................................

............................... .................................................. ......................................................... ..........................................................

............................... .................................................. ......................................................... ..........................................................

............................... .................................................. ......................................................... ..........................................................

............................... .................................................. ......................................................... ..........................................................

............................... .................................................. ......................................................... ..........................................................

............................... .................................................. ......................................................... ..........................................................

............................... .................................................. ......................................................... ..........................................................

nome comune di personanome comune di animalenome comune di cosanome proprio

nome comune di personanome comune di animalenome comune di cosanome proprio

nome comunenome proprio
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2

5

7

a

1

6

a

4

3

23. Aiutandosi con la geografia
Se aggiungi la lettera maiuscola al posto giusto ottieni la soluzione.

• L’aquila è un rapace, ma ..... ’.....quila è una città dell’Abruzzo.
• La crema è il ripieno delle frittelle, ma .....rema è una città della

Lombardia.
• Il cuneo è uno strumento, ma .....uneo è una città del Piemonte.
• Foggia è sinonimo di modo e maniera, ma .....oggia è una città

della Puglia. 
• Il falegname usa i trapani, ma .....rapani è una città della Sicilia.
• Il brindisi è un augurio per festeggiare, ma .....rindisi è una città

della Puglia.

24. Qual è la lettera iniziale dei
nomi propri?
Completa le definizioni orizzontali
e nella colonna colorata apparirà
la soluzione. 

ORIZZONTALI 
1. Può essere una città della Lombardia o il ripieno di una frittella.
2. Può essere una città della Puglia o il sinonimo di “modo”.
3. Può essere una città del Piemonte o uno strumento.
4. Può essere una città della Puglia o un augurio per festeggiare.
5. Se dice una bugia gli cresce il naso.
6. È il fiume più lungo d’Italia.
7. Può essere la città dell’Abruzzo o un uccello rapace.

25. È arrivata una nave carica di…
È arrivata una nave carica di elementi uguali. A voi il compito di indovinare il
nome collettivo corrispondente scegliendo quello giusto tra i nomi scritti sulla
pergamena. Si lavora in coppia, l’insegnante legge: «è arrivata una nave carica
di…» e avete a disposizione solo 15 secondi per scrivere la risposta esatta.

stelle ...............................................................
vegetali ...........................................................
amici ...............................................................
strumenti a percussione ..........................
isole .................................................................
soldati .............................................................
fogli ..................................................................
famiglie con un capo .................................
personale di una nave ..............................
pecore ............................................................
calciatori .........................................................
barbari armati ...............................................
figurine ...........................................................
api ....................................................................
esseri animali ...............................................
lupi ...................................................................

brigata
squadra
batteria
gregge 

collezione 
orda 

esercito
risma 

arcipelago
equipaggio
fauna
sciame
costellazione
branco
flora
tribù
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26. Cruciverba
Nella colonna colorata apparirà la definizione dei nomi che hai indovinato… 
È un insieme di ......................................

ORIZZONTALI 
1. Religiosi.
2. Libri.
3. Alunni.
4. Navi.
5. Fanti.
6. Alberi da frutto.
7. Pini.
8. Buoi.
9. Venti unità.
10. Api.

27. Il gioco dei barattoli!
Questi barattoli contengono dei nomi. Secondo te al barattolo blu quale
nome possiamo dare?

28. Analizza il nome
Trova i nomi in queste frasi e di’ se sono maschili / femminili, singolari / plu-
rali, comuni / propri, astratti / concreti, individuali / collettivi.

1. la signora Magda ci ha offerto una fetta di torta 4. e tutti in coro le abbiamo risposto «sì»
......................................................................................... ...............................................................................................
......................................................................................... ...............................................................................................
......................................................................................... ...............................................................................................

2. s’è ricordata di avere un colloquio di lavoro 5. io e Andrea, i due golosi della compagnia,
......................................................................................... ...............................................................................................
......................................................................................... ...............................................................................................
......................................................................................... ...............................................................................................

3. «mangiate con moderazione la torta» 6. abbiamo afferrato le fette rimaste
......................................................................................... ...............................................................................................
......................................................................................... ...............................................................................................
......................................................................................... ...............................................................................................

stormo
flotte
pineta
fauna

velocità
fiducia

democrazia
sogno

atleta
alunno
dottore
sorella
soldato

Giovanni
Inter

Trasimeno
Europa

8

nomi propri nomi comuni nomi .....................nomi astratti
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Quando farai l’analisi grammaticale delle parole, accanto a ogni nome
dovrai dire se è proprio o comune, astratto o concreto e se è collettivo. Per fa-
re un ulteriore allenamento, elenca cinque nomi almeno per ogni categoria.

30. Nome proprio o nome comune?
Ci sono dei nomi che a seconda del contesto, cioè della farse in cui li usi,
possono essere propri o comuni. Che cosa significano questi nomi a secon-
da del fatto che siano propri o comuni?

31. Dal collettivo all’individuale
Un nome collettivo indica un gruppo di individui. Indica i nomi individuali
che compongono questi gruppi.

1. Una scolaresca è un gruppo di ......
2. Una foresta è un gruppo di ............
3. Un esercito è un gruppo di .............
4. Una flotta è un gruppo di ................
5. Una governo è un gruppo di ..........
6. Una classe è un gruppo di ..............

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

nome proprio
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

nome comune

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

nome astratto

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

nome concreto

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

nome collettivo
IL NOME

1. Rosa ................................................................................ .................................................................................
2. Trapani ................................................................................ .................................................................................
3. Margherita ................................................................................ .................................................................................
4. Remo ................................................................................ .................................................................................
5. Bruno ................................................................................ .................................................................................
6. Pino ................................................................................ .................................................................................
7. Cuneo ................................................................................ .................................................................................
8. Potenza ................................................................................ .................................................................................

come nome comune come nome proprio

un fiore nome di donna
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Vediamo di comprendere come funzionano le varie forme del nome.
Il nome porta un significato. Come?
Basta guardare la radice della parola, che è la parte fissa del nome. 

Ad esempio: bambin-o

Il nome ti suggerisce altre informazioni, come il genere (femminile e maschi-
le) e il numero (singolare e plurale). Come? Basta guardare l’ultima vocale o
desinenza, che è variabile, cioè cambia, e ti dà le informazioni grammaticali. 

Ad esempio, in bambin-o la desinenza -o ti dice che si tratta di un ma-
schietto (genere maschile) e di un solo individuo (numero singolare).
Concentriamo ora l’attenzione sul genere; torneremo sul numero a p.�36 .

Il genere dei nomi

33. Sai dire…?
…che cosa ti indicano le desinenze in rosso?

bambin-a? ..................................................................................................................................................
pitt-ore? ..................................................................................................................................................
pitt-rice? ..................................................................................................................................................

Dunque: come hai visto, i nomi maschili diventano femminili cambiando-
ne la desinenza. 
Perciò vengono chiamati mobili (perché la parte finale è mobile, cambia).

32
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Le forme
del nome

32. Certe cose le so già!
Alla scuola primaria hai studiato il nome e hai imparato a riconoscere due informazioni: 

• il genere che può essere maschile o femminile
• il numero che può essere singolare o plurale.

Adesso, però, sai anche riconoscere in anticipo il genere e il numero di un nome in base all’articolo
che spesso lo accompagna (cap.�1).

1. Ricorderai anche che un nome può essere femminile o maschile. Pensaci un po’ e prova a scrivere i no-
mi femminili e maschili che ti vengono in mente.
femminili ......................................................................................................................................................................................
maschili .........................................................................................................................................................................................

2. I nomi possono essere singolari o plurali, scrivine alcuni.
singolari ........................................................................................................................................................................................
plurali .............................................................................................................................................................................................
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È il bravo pianista che suona per la famosa cantante 
o la brava pianista che suona per il famoso cantante?

34. Tu sai riconoscere il femminile
Cancella il nome femminile sbagliato in questi nomi di professione.

calciatore calciatrice calciatora
imperatore imperatora imperatrice
lettore lettrice lettora
direttore direttora direttrice 
dottore dottora dottoressa
soldato soldata soldatessa
professore professoressa professora
avvocato avvocata avvocatessa

35. Ma se ti dico…
… queste parole, dove le inserisci?

Mano – rete – tribù – sole – problema – canzone – oasi – safari –
pianista – ragù – cantante.

il ....................................................... la .......................................................
il ....................................................... la .......................................................
il ....................................................... la  ......................................................
il ....................................................... l’ .........................................................
il ....................................................... la .......................................................
il ....................................................... la .......................................................
il ....................................................... la .......................................................

genere femminilegenere maschile

femminile?femminile?maschile!

Di certo avrai inserito i nomi pianista e cantante nelle due colonne: bravo!
Infatti sono nomi di genere comune di persona, che non cambiano quan-
do si riferiscono a un uomo o a una donna. Come fa la tua mente a capire se
si tratta di lui o lei? Osserva la vignetta.
Come vedi, gli articoli (il, la) e gli aggettivi (bravo, famosa) ti suggeriscono
il genere (maschile, femminile) e il numero (singolare). Gli articoli concor-
dano (cioè cambia la desinenza) con il genere e il numero del nome a cui si
riferiscono. 

RICORDATI CHE IL FEMMINILE:• di gallo è gallina (non galla)• di re è regina (non ra)• di dio è dea (non dia)• di cane è cagna (non cana).

36. Dal maschile al femminile
Prova a trasformare al femminile questa frase. Ricordati di concordare gli
articoli e gli aggettivi. 

È arrivato un mio parente, che è il nipote di È arrivata ................................... che è .................................... 
quel cantante famoso. È arrivato insieme a un di quel ................................... È arrivata insieme a
giornalista, un pediatra e un farmacista. .................................., .................................. e ................................. 
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37. Femminili particolari
Alcuni nomi, specialmente se legati alla professione, come ai visto nell’e-
sercizio 32, hanno una desinenza particolare per formare il femminile. Scri-
vi i femminili nella colonna giusta.

dottore ................................................. ................................................ ..................................................
attore ................................................. ................................................ ..................................................
fornaio ................................................. ................................................ ..................................................
direttore ................................................. ................................................ ..................................................
professore ................................................. ................................................ ..................................................
avvocato ................................................. ................................................ ..................................................
suonatore ................................................. ................................................ ..................................................
spazzino ................................................. ................................................ ..................................................

38. Imbottiglia il femminile?
Alcuni nomi, come hai visto, indicano il femminile con l’articolo (il pianista,
la pianista), ma non hanno una forma femminile. Metti i femminili nella
bottiglia a sinistra e i restanti nella bottiglia a destra.

elettricista
cane

nipote
cantante

insegnante
direttore
serpente 

cigno
gatto

preside 
professore
docente
artista
atleta

Anche i nomi di animali hanno di solito una sola forma, che può essere ba-
sata sul maschile (il serpente, il giaguaro) o sul femminile (la tigre, la pante-
ra). Sono detti nomi di genere promiscuo (dal latino promiscuum che signi-
fica mescolato), perché non ti indicano se il serpente è maschio o femmina.

-e nipote, cantante, preside, erede -e tigre, serpente

-a atleta, collega -a oca, civetta, aquila

-ista musicista, farmacista, pianista -o falco, delfino, cigno

-atra pediatra

esempiogenere promiscuoesempiogenere comune

femminile in -essafemminile in -tricefemminile normalemaschile

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

Non hanno forma femminileHanno forma femminile
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Mi piace moltissimo
il gelato con 

sopra il panno!

Il capitale dell’Italia 
è Roma.

Il sabato sera vado 
a mangiare con i miei amici

il pizzo!

La donna delle pulizie 
spolvera  i mobili con la panna!

Non ti sembra originale?

Mio padre in macchina
ascolta sempre il radio.

Il fine del film 
è bellissimo.

Le scarpe da ginnastica
hanno il suolo di gomma.Il macellaio s’è tagliato il dito

con il limo del coltello.

La classe 1 B 
visiterà domani il mostro 

sugli Egiziani.

Il falso cambiamento di genere

Leggi che cosa è successo a Giulia:

«L’altro giorno, mentre stavo pettinando la
mia bambola preferita, squillò il telefono, corsi
immediatamente per rispondere e, disgraziata-
mente, la mia bambola cadde per terra rompen-
dosi l’osso del collo. 

La casa risuonò di urla e pianti per lunghe
ore finché mia madre non decise di attaccare il
collo della bambola con la colla.»

39. Caccia grossa
Le parole evidenziate sono nomi; alcuni sono:

• di genere maschile, quali? ...........................................................................................................................................................
• di genere femminile, quali? ........................................................................................................................................................
• un nome presenta un falso cambiamento di genere, quale? .........................................................................................

Ti sarai accorto che il genere maschile di collo ha un significato completa-
mente diverso del genere femminile di colla. Infatti il collo indica una parte
del corpo umano che unisce la testa alle spalle, mentre la colla è un sostanza
appiccicosa che serve a incollare. 
In questo caso diremo che questi nomi presentano un falso cambiamento
di genere.

40. Correggi…
Qualcuno che non conosce bene la regola del falso cambiamento di gene-
re ha scritto queste frasi in modo errato. Trova l’errore e insieme all’inse-
gnante riscrivi sul quaderno le frasi corrette.
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Il numero
Alla scuola primaria e anche con noi nella sezione della morfologia 
(p. �6) hai imparato il numero dell’articolo, che può essere singolare, se in-
dica una sola persona (bambino), una sola cosa (sedia), un solo animale (ti-
gre), o plurale se indica più persone (bambini), più cose (sedie), più anima-
li (tigri).
La regola per formare il plurale di un nome è semplice: basta cambiare la
desinenza. E tu certamente sei capace di volgere al plurale molti nomi. Vuoi
provare?

41. Ora provo io
Trova il plurale dei nomi seguenti.

La mel-a ..................................... Il problem-a .......................................
La man-o ..................................... Il gall-o .......................................
La volp-e ..................................... Il padr-e .......................................

Hai visto che la maggior parte dei nomi al plurale cambiano la desinenza 
in -i, tranne il nome femminile che termina in -a al singolare (la mel-a) e in
-e al plurale (le mel-e).

42. Qualche problemino…
Se ti diciamo di trasformare al plurale questi nomi forse ti sorgerà qualche
dubbio. Ti aiutiamo un po’, se osservi le soluzioni nella seconda colonna sa-
rà più facile trovare il plurale nella quarta colonna.

1. la maga le maghe 6. la mosca ..................................................
2. l’ago gli aghi 7. il fuoco ..................................................
3. la bugia le bugie 8. la farmacia ..................................................
4. la provincia le province 9. la pancia ..................................................
5. la camicia le camicie 10. la valigia ..................................................

Cerchiamo di capire alcune regole:
� i nomi che terminano in -ga e -ca se femminili formano il plurale 

in -ghe e -che, 
� se maschili formano il plurale in -ghi e -chi,
� farmacia e bugia mantengono la -i- nel plurale perché è accentata e va

pronunciata anche nel plurale, altrimenti le farmace e le buge sono paro-
le inesistenti,

� provin-cia e pan-cia non vogliono la -i- nel plurale perché la -i- non è ac-
centata e la desinenza-cia è preceduta da consonante,

� cami-cia e vali-gia mantengono la -i- nel plurale perché la -i- non è ac-
centata e la desinenza-cia è preceduta da vocale.

pluralesingolarepluralesingolare

pluralesingolarepluralesingolare

maschilefemminile

RICORDATI…
il plurale di:• la serie ➝ le serie

• la specie ➝ le specie.

0080.cap2.qxd  22-12-2005  14:36  Pagina 36


