




Un giorno il gatto di Sofia vide sotto i cespugli
un piccolo topo.
Iniziò a rincorrerlo fino a quando non si trovò 
di fronte ad un alto albero.
Il gatto iniziò a salire sul tronco, ma quando 
arrivò in cima non vide più il topo. Si mise a 
cercarlo tra i rami, ma il topo sembrava 
scomparso.
Alla fine, stanco, tornò a casa dove c’era ad 
aspettarlo una buona ciotola di cibo, poi si 
mise a dormire nella sua calda cesta.



NOMI DI 
COSA

NOMI DI 
PERSONA

NOMI DI 
ANIMALI

cespugli Sofia gatto

albero topo

tronco

rami

casa

ciotola

cibo

cesta





Classificare i nomi
I nomi sono parole che indicano

PERSONE ANIMALI COSE









Nomi comuni e propri
I nomi che indicano in maniera generica persone,
animali e cose si chiamano nomi comuni e si
scrivono con la lettera iniziale minuscola.
I nomi che indicano in modo specifico una 
persona, un luogo, una cosa o un animale si 
chiamano nomi propri e si scrivono con la lettera 
iniziale maiuscola.

ragazzo Roberto gatto Silvestro             isola Sicilia



Nomi maschili e femminili
I nomi possono essere di genere maschile o femminile.
Alcuni nomi si trasformano cambiando l’ultima lettera:

ragazzo

ragazza

nonno

nonna

cavallo

cavalla



Altri nomi cambiano del tutto:

uomo donna
fratello sorella
padre madre
marito moglie
maschio femmina

Ci sono anche nomi che vanno bene sia al maschile sia al femminile.
In questo caso è l’articolo che ti fa capire il genere:

il cantante la cantante
il pianista la pianista
il ciclista la ciclista



ATTENZIONE!
I nomi maschili che 
terminano in -o
formano il femminile 
cambiando la –o in -a; 
ma non sempre è vero.

Infatti ci sono nomi 
che al maschile 
significano una cosa e 
al femminile un’altra.

Come vedi, cambiando 
il genere cambia il 
significato.



Nomi singolari e plurali

I nomi possono essere di numero singolare quando indicano un 
solo elemento, di numero plurale quando indicano più elementi.

libro libri



Alcuni nomi sono invariabili, cioè non cambiano 
passando dal singolare al plurale.
Il loro numero si riconosce dall’articolo che li 
precede.

il re i re
lo sport gli sport
il caffè i caffè
il cinerma i cinema
la città le città







I nomi primitivi e derivati








