Il nome
RICORDA: il nome è quella parte variabile del discorso che indica una persona, un
animale o una cosa.
Esercizio:
Scrivi in verde 5 nomi di fiori, in blu 5 nomi di animali domestici, in rosso 5 animali
feroci, in rosa 5 professioni svolte da donne, in nero 5 professioni svolte da uomini, in
viola 5 oggetti che si trovano in cucina.
RICORDA: Il nome può essere comune o proprio.
Il nome comune indica persone, animali o cose della stessa specie; il nome proprio
distingue una persona, animale, cosa tra quelli della stessa specie.
Il nome proprio si scrive sempre con la lettera Maiuscola.
Esercizio:
Scrivi a destra 5 nomi comuni di persona, 5 nomi di animale, 5 nomi di cosa e a destra i
nomi propri corrispondenti.
RICORDA: il nome essendo una parte variabile del discorso può avere un genere
(maschile o femminile) e un numero (singolare o plurale).
Esercizio:
fai il femminile dei seguenti nomi:
duca, studente, principe, poeta, imperatore, genitore, pittore, lavoratore, direttore.
RICORDA: i nomi di persona e animale possono essere di genere maschile o
femminile mentre le cose non possono avere i due generi.
Esercizio
Fai il femminile dei seguenti nomi: banco, foglio, mento, palo, collo, panno, velo, posto.
RICORDA: il nome concorda sempre con l’articolo, l’aggettivo e il verbo.
Esercizio:
volgi prima al femminile le seguenti frasi e poi al plurale:
Il re è simpatico, il leone corre nel prato, l’esploratore è coraggioso, alla televisione vi è un
simpatico presentatore, il papà beve un succo.
RICORDA: se il nome indica una persona animale o cosa realmente esistenti che si
possono toccare con i nostri sensi il nome si dice Concreto; se indica un sentimento,
un’idea, una qualità, un modo di essere che noi non possiamno toccare il nome si dice
astratto.
Esercizio:
scrivi 10 nomi concreti a destra e 10 nomi astratti a sinistra

Ricorda: quando un nome indica al singolare più persone, animali o cose il nome si
dice Collettivo.
Esercizio : scrivi 5 nomi collettivi di persone, 5 nomi collettivi di animali e 5 nomi
collettivi di cose
1) Gente, folla, scolaresca, classe, plotone, popolo, comitiva, squadra, orchestra,
2) Gregge, sciame, stormo, vespaio, formicaio,
3) Fogliame, flotta, costellazione, mobilia, biblioteca, pinacoteca, enoteca, mucchio,
stoviglie, bosco, vigneto, vasellame.
Ricorda: il nome che non deriva o non ha origine da nessun altro nome si dice
Primitivo se invece deriva da un altro nome si dice derivato.
Esercizio: trova un nome derivato dai seguenti nomi primitivi: libro, giornale, latte,
macchina, pane, frutta, carta, bar, colore, braccio, penna, cane.
Ricorda il nome formato da due parole ( nome + nome, nome + aggettivo, ecc) si dice
composto.
Es: scrivi 20 nomi composti piano + forte = pianoforte.
Ricorda: se al nome aggiungiamo un suffisso di alterazione il nome si dice alterato.
A seconda del suffisso di alterazione che si aggiunge al nome l’alterazione si dice:
 Accrescitivo, per indicare una persona , animale o cosa più grande del solito. Si
forma aggiungendo il suffisso ONE/A;
 Diminuitivo, per indicare una persona, animale o cosa più piccola del solito. Si
forma aggiungendo il suffisso INO, ETTO, ELLO.
 Vezzeggiativo, per indicare una persona, animale o cosa che diano un’idea di
bello, grazioso. Si forma aggiungendo i suffissi UCCIO, UZZO.
 Peggiorativo o dispregiativo, per indicare una persona, animale o cosa che
suscita disprezzo, repulsione. Si forma aggiungendo il suffisso ACCIO,
ASTRO, AGLIA.
Esercizio: altera i seguenti nomi libro, casa, bambino, banco, farfalla.
I falsi alterati
Scheda
Faccio una frase per ogni falso alterato
Scheda di ricapitolazione sul nome.

