UNITÀ 2

Mappa per ricordare
NOME
SIGNIFICATO

STRUTTURA

proprio: Alberto

primitivo: fuoco

comune: amico

derivato: fuochista

concreto: casa

alterato: fuochino

astratto: sincerità

composto: coprifuoco

individuale: nave
collettivo: flotta

FORMA

genere

•maschile: ragazzo
•femminile: ragazza
•mobile: amico, amica
•comune:
il/la giornalista

•promiscuo: tigre
•indipendente:
uomo, donna

numero

•singolare: nonno
•plurale: nonni
•variabile:
scatola, scatole

•invariabile: boa
•difettivo: occhiali
•sovrabbondante:
bracci, braccia
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unità

2 • Il nome

1.La definizione del nome
Leggi con attenzione la definizione del nome.
Il nome, o sostantivo, è la parte variabile del discorso che identifica qualsiasi
elemento della realtà che ci circonda (persone, animali, cose) e tutto ciò che è
prodotto dalla nostra mente o dalla nostra fantasia (concetti, azioni,
sentimenti, stati d’animo, figure e personaggi fantastici).
1 Nelle frasi che seguono, evidenzia tutti i nomi.
1. Il mio cane Fido abbaia a tutti gli sconosciuti.
2. Il figlio di Lucia ha finalmente trovato lavoro.
3. Mi piace molto il modellismo e passo intere giornate a fare le costruzioni.
4. Quando vedo Carla, mi batte forte il cuore.
5. La fretta è spesso una brutta consigliera.
6. Un tempo si riteneva che la Terra fosse piatta.
7. L’amico fedele ti resta vicino in ogni situazione.
8. Il pallone usato nel basket è più pesante del pallone usato nel calcio.

2.Il nome in base al significato
Come puoi renderti conto, i nomi delle frasi che hai letto variano in base al
significato che possono avere.
In base al significato il nome può essere:
• proprio

 indica il nome di un solo essere vivente o di una sola cosa:
Aldo, Roma, Sicilia;

• comune

 indica persone, animali e cose in modo generico: ragazzo,
città, isola;

• concreto

 indica persone, animali, cose sperimentabili con i sensi:
acqua, pane, pietra;

• astratto

 indica concetti, sentimenti, pensieri: simpatia, amore,
virtù;

• individuale  indica un solo elemento: nave, pecora, lupo;
• collettivo

 indica un insieme di elementi dello stesso tipo: flotta,
gregge, branco.
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Percorsi di didattica inclusiva • UNITÀ 2
1 Distingui i nomi concreti e i nomi astratti elencati. Scrivi ciascun nome nella
colonna giusta della tabella.
felicità - tavolo - finestra - ipotesi - calma - bicicletta - orso - stanchezza ammirazione - bottiglia
Nomi concreti

Nomi astratti

2 Nelle frasi dell’esercizio 1 della pagina precedente, quali sono nomi propri?
Riportali qui di seguito.

3 Che cosa hanno di particolare i nomi propri? Come li hai distinti facilmente?

4 Scrivi la definizione dei seguenti nomi collettivi.
1. folla:
2. colonia:
3. stormo:
4. flotta:
5. comitiva:

3.La struttura del nome
A seconda della struttura il nome può essere
• primitivo

 è formato da radice + desinenza: cont-o, can-e;

• derivato

 a
l nome primitivo aggiunge un prefisso o un suffisso:
s-cont-o, can-il-e;

• alterato

 a
ggiunge sfumature relative alla quantità e alla qualità:
gattino, gattone, gattaccio;

• composto  è
formato da due o più parole: taglialegna, pomodoro,
capostazione.
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unità

2 • Il nome

1 Accanto a ogni nome, scrivi un nome derivato. Segui l’esempio.
1. libro

6. scuola

libraio

2. casa

7. città

3. fiore

8. animale

4. dottore

9. sarto
10. occhio

5. dente
2 Completa la tabella, come nell’esempio.
Nome primitivo

Nome alterato

Nome composto

bandiera

bandierina

portabandiera

strada
scuola
bottiglia
lettera
pesce

4.Il genere e il numero del nome
Nella definizione del nome abbiamo detto che è una parte variabile perché può
“variare” a seconda del genere (maschile o femminile) e a seconda del numero
(singolare o plurale).
In base al genere il nome può essere:
• maschile  ragazzo, cugino,

• femminile  ragazza, cugina,
suora

frate
• comune  indica sia l’individuo

• promiscuo  indica sia l’individuo

maschile sia quello femminile

maschio sia quello femmina (stesso

(diverso l’articolo): il/la nipote,

articolo): tigre, giraffa, civetta

il/la dentista, il/la collega
1 Indica se i nomi seguenti sono di genere maschile M , femminile
comune C , promiscuo P .

F ,

1. custode

3. maestra

5. artista

7. cantante

2. lepre

4. dottore

6. lupo

8. delfino
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Percorsi di didattica inclusiva • UNITÀ 2
2 Completa la mappa che segue: inserisci i termini mancanti che trovi
nell’elenco.
più - sola - due - singolare
In base al numero il nome può essere

Singolare  indica una

Difettivo  possiede solo il

unità: professore, cane, banco,

o il plurale: vaiolo, rame,

ragazza, cugina, frate

Plurale  indica

pantaloni

persone,

Sovrabbondante  possiede

animali o cose: professori, cani,

forme al singolare o al plurale:

banchi, ragazze, cugine, frati

legno/legna, ginocchi/ginocchia

3 Volgi al plurale i seguenti nomi.
1. la pianta

le

7. il camino

i

2. lo spreco

gli

8. la città

le

3. il pranzo

i

9. lo zoccolo

gli

4. l’arancia

le

10. il mormorio

i

5. lo yogurt

gli

11. la ciliegia

le

6. il tram

i

12. lo psicologo

gli

4 Inserisci opportunamente nella tabella i nomi seguenti.		
vaiolo - fondamento - cloro - muro - corno - pepe - raffreddore - equatore filo - ciglio
Nomi che mancano del plurale

Nomi che al plurale hanno due forme diverse
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