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1.1 FORMA DEI NOMI  

1 Individua il genere dei nomi e inserisci l’articolo determinativo, poi forma il plurale di articolo e nome. 

 

singolare plurale singolare plurale 

_____ discorso 

_____ sogno 

_____ immagine 

_____ sistema 

_____ strada 

_____ bottone 

_____ lampione 

_____ dottore 

_____ sapore 

_____ segnale 

_____ maiale 

_____ sedile  

_____ cortile 

_____ odore 

_____ stella 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

_____ sedia  

_____ stupidaggine 

_____ serie 

_____ situazione 

_____ tradizione 

_____ calcolatrice 

_____ falciatrice 

_____ pensione 

_____ carie 

_____ poema 

_____ libertà 

_____ schiavitù 

_____ schema 

_____ lavastoviglie 

_____ professione 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 
 

2 Inserisci l’articolo determinativo adeguato e forma il plurale dell’articolo e del nome. Eventualmente 

consulta il vocabolario. 

 (tre nomi sono femminili)      (tre nomi sono maschili) 

singolare plurale singolare plurale 

_____ pigiama 

_____ gomma  

_____ trauma 

_____ dramma 

_____ panorama 

_____ fantasma 

_____ enigma 

_____ stemma 

_____ diploma 

_____ cromosoma 

_____ somma 

_____ dilemma 

_____ pentagramma 

_____ gamma 

_____ idioma 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

_____ oasi 

_____ protesi 

_____ analisi 

_____ paralisi 

_____ genesi 

_____ metropoli 

_____ safari 

_____ tesi 

_____ ipotesi 

_____ alibi 

_____ domani 

_____ sintesi 

_____ parentesi 

_____ diocesi 

_____ profilassi 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 
 (nove nomi sono maschili e nove femminili)    (cinque nomi sono femminili) 

singolare plurale singolare plurale 

_____ ponte 

_____ estate 

______________________ 

______________________ 

_____ look 

_____ jeep 

______________________ 

______________________ 
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_____ stagione 

_____ cornice 

_____ ambiente 

_____ sole 

_____ pelle 

_____ cane 

_____ male 

_____ canzone 

_____ potere 

_____ notte 

_____ voce 

_____ dose 

_____ corte 

_____ pane 

_____ dente 

_____ bene 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

_____ gas 

_____ holding 

_____ club 

_____ slogan 

_____ designer 

_____ bar 

_____ star 

_____ spot 

_____ miss 

_____ clan 

_____ computer 

_____ blackout 

_____ e-mail 

_____ film 

_____ virus 

_____ bus 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Vedi 1 ARTICOLO 

3 Individua il genere dei nomi e inseriscili nella tabella. 

 
auto, baccalà, baguette, bambù, bici, bisturi, boxe, carne, casa, cinema, city, clima, corrente, crisi, cruciverba, 

duca, dovere, equipe, febbre, foto, gaffe, garage, gioventù, gorilla, latte, libertà, love story, maglia, mano, 

menù, mondo, moto, mouse, poeta, panda, papa, parco, party, povertà, programma, privacy, profeta, radio, 

religione, routine, roulotte, sofà, toilette, vaglia, vena  

 

maschile femminile 

in -o (2) ___________________________________ 

 

in -a (11) __________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

in -e (4) ___________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

in -i (1) ____________________________________ 

in -à (2) ___________________________________ 

in -ù (2) ___________________________________ 

in -y (1) ___________________________________ 

in -o (5) ___________________________________ 

__________________________________________ 

in -a (3) ___________________________________ 

 

 

 

in -e (11) __________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

in -i (2) ___________________________________ 

in -tà (2) __________________________________ 

in -tù (1) __________________________________ 

in -y (3) ___________________________________ 

___________________________________________ 

4 a) Leggi le frasi e inserisci nella tabella le espressioni sottolineate. Poi svolgi l’esercizio b).  

 
1. Da quando ha ottenuto la patente nautica, mio marito sogna di partecipare a una regata. 2. L’energia che fa 

funzionare apparecchi come il computer, lo stereo o il forno viene prodotta dalle centrali elettriche, impianti in 

cui si sfruttano le fonti primarie di energia. 3. Alcuni ospedali italiani inviano online i risultati delle analisi 

mediche e le radiografie. A chi vuole ricevere i risultati attraverso la posta elettronica viene data una breve 

password di facile uso. 4. L’anidride carbonica è un gas innocuo per l’uomo ma dannoso per il clima e la 
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comunità scientifica mondiale è ormai d’accordo sul fatto che sia responsabile del surriscaldamento del nostro 

pianeta. 5. Per la rivista inglese Times il mercatino di Tallinn in Estonia è il più bello del continente europeo. 6. 

Il nuovo album di Andrea Bocelli è un successo strepitoso: nei negozi americani in meno di una settimana ha 

venduto 150 mila copie ed è al terzo posto nella classifica americana dei CD più venduti. 7. Ho scoperto un 

piccolo laboratorio che per una cifra contenuta ti prepara T-shirt personalizzate con le scritte e i disegni che 

scegli tu. 8. A Pisa nel 1959 fu costruito il primo computer italiano, la calcolatrice elettronica pisana, una 

macchina che se confrontata con i modelli ultra sottili dei giorni d’oggi fa sorridere, ma che testimonia come la 

mente umana abbia potuto compiere un progetto fondamentale per lo sviluppo della scienza e della tecnologia.  

b) Trasforma l’espressione al plurale o al singolare, a seconda dei casi. 

maschile singolare maschile plurale 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

5. _________________________________________ 

6. _________________________________________ 

7. _________________________________________ 

8. _________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

femminile singolare femminile plurale 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

5. _________________________________________ 

6. _________________________________________ 

7. _________________________________________ 

8. _________________________________________ 

9. _________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

5 Metti al plurale i seguenti nomi maschili. 

singolare plurale singolare plurale 

1. l’addio 

2. lo scarpone 

3. il rumore 

4. il canale 

5. il cortile 

6. l’orologio 

7. il dente 

8. il bacio  

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

9. lo slogan 

10. l’ananas 

11. il safari 

12. l’alibi 

13. il tè 

14. lo sci 

15. il foglio 

16. lo zio 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

1. Il ragazzo 

2. il cavallo 

3. il padre 

4. il frate 

5. lo stemma 

6. il rinvio 

7. il telegramma 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

8. l’esame 

9. il caffè 

10. il re 

11. lo sbaglio 

12. il tabù 

13. l’oblò 

14. il falò 

 ______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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nomi in -co e –go (tre nomi non seguono la regola) 

 

6 Metti al plurale i seguenti nomi femminili. 

 

 

nomi in –ca e –ga     nomi in –cia e –gia 

singolare plurale singolare plurale 

1. la marca 

2. la piega 

3. la barca 

4. la ruga 

5. la vanga 

6. la fabbrica 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

1. la magia 

2. l’allergia 

3. la camicia 

4. la socia 

5. la buccia 

6. la faccia 

7. la goccia 

8. l’ascia 

9. la fascia 

10. la spiaggia 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

  

 
 
 
 
 
NOMI CON PLURALE IRREGOLARE 
 

7 Completa le frasi con il plurale dei nomi dati. 

 
1. I muscoli principali delle _________________ sono il bicipite e il tricipite. 2. Le _________________ e le 

_________________ hanno un ruolo importante per la salute perché proteggono i nostri occhi dalla polvere e 

singolare plurale singolare plurale 

1. il cuoco 

2. il banco 

3. il monaco 

4. il parco 

5. l’albergo 

6. l’ago 

7. il catalogo 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

8. il dialogo 

9. l’amico 

10. il sindaco 

11. il farmaco 

12. l’archeologo 

13. l’asparago 

14. il ginecologo 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

singolare plurale singolare plurale 

1. la rosa 

2. la pausa 

3. la platea 

4. la marea 

5. la carne 

6. la nave 

7. la croce 

8. l’università 

9. la verità 

10. la tribù 

11. la gioventù 

12. la baguette 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

13. la toilette 

14. la miss 

15. la sintesi 

16. l’oasi 

17. la bici 

18. la superficie 

19. la serie 

20. la radio 

21. l’auto 

22. la foto 

23. la moto 

24. la baby-sitter 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

braccio   braccio   ciglio   dito   ginocchio   labbro   muro   muro   muro   orecchio   osso   sopracciglio   urlo/grido 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=labbra&af=5504&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ebenessereblog%2Eit%2Fpost%2F385%2Flabbra%2Dscrepolate%2Di%2Drimedi&re=&ts=1261399821718&hs=9beadad67ae67c9defe64094db1f3145
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dall’inquinamento. 3. Correre è bello, però è meglio non esagerare: la corsa molte volte può provocare piccoli 

traumi o seri problemi alle nostre _________________. 4. Nel nostro corpo ci sono circa 200 

_________________ che, nel loro insieme, costituiscono lo scheletro. 5. Con il vento freddo e le rigide 

temperature invernali, le _________________ si screpolano. Per questo è necessario proteggerle con generose 

applicazioni di burro cacao. 6. A vent'anni dalla caduta del muro di Berlino, _________________ e barriere 

continuano ad esistere e a moltiplicarsi nel mondo. 7. I _________________ di quella casa sono pericolanti. 8. 

Le _________________ delle città servivano come difesa contro gli attacchi dei nemici. 9. Per festeggiare chi 

compie gli anni si usa tirargli le _________________ tante volte quanti sono gli anni compiuti. 10. È caduto 

sciando e si è rotto entrambe le _________________. 11. La signora racconta di aver sentito delle 

_________________ strazianti provenire dall’appartamento dei vicini. 12. Le cinque _________________ del 

piede si chiamano, in base alla loro posizione dall'interno verso l'esterno: alluce, secondo, terzo, quarto, quinto. 

 

8 Completa le frasi con il singolare dei nomi dati. 

 

le ali    le armi    gli dei    le mani    le orecchie    le paia    gli uomini    le uova 

 
1. Il gufo curato dal veterinario aveva _________________ destra spezzata. 2. _________________ è molto 

importante nell’alimentazione. 3. L’assassino ha gettato _________________ del delitto nel lago. 4. Ho 

comprato a Londra _________________ di guanti di lana che ti ho regalato. 5. Giocando a pallavolo Cinzia si è 

ferita _________________ sinistra. 6. Brad Pitt è _________________ dei miei sogni. 7. Una ricerca dimostra 

che _________________ destro, negli esseri umani, è quello più usato. 8. Vulcano è _________________ 

romano del fuoco. 

1.2 GENERE DEI NOMI  

9 Collega con una linea il nome maschile al corrispondente nome femminile. 

 

maschile femminile maschile femminile 

padre  

fratello 

genero 

re 

uomo 

eroe 

(il) dio 

zar 

abate 

celibe 

maschio 

frate 

femmina 

zarina 

nubile 

badessa 

regina 

suora 

madre 

donna 

sorella 

eroina 

dea 

nuora 

 

gallo 

fuco 

bue 

cane 

maiale 

montone 

 

scrofa 

pecora 

mucca 

gallina 

cagna 

ape 

 

10 a) Completa la tabella con la forma mancante. Poi svolgi l’esercizio b). 

maschile femminile maschile femminile 

l’amico 

____________________ 

il lupo 

___________________ 

_____________________ 

la ragazza 

_____________________ 

l’orsa 

_____________________ 

_____________________  

il nipote  

l’adolescente 

la preside  

la consorte 

_____________________ 

_____________________ 
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l’impiegato 

il cuoco 

____________________ 

l’operaio 

____________________ 

il giornalaio 

____________________ 

il barone 

lo studente 

____________________ 

il principe 

il parrucchiere 

___________________ 

il signore 

____________________ 

il cliente  

il dirigente 

_____________________ 

_____________________ 

la maestra 

_____________________ 

la gelataia 

_____________________ 

la campionessa 

_____________________ 

_____________________ 

la contessa 

_____________________ 

_____________________ 

la cassiera 

_____________________ 

la cantante 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

il parente 

_____________________ 

l’attore 

l’autore 

_____________________ 

il senatore 

_____________________ 

_____________________  

il giornalista 

_____________________  

lo stilista 

_____________________ 

l’artista 

_____________________ 

_____________________ 

il barista 

la paziente 

_____________________ 

la pittrice 

_____________________ 

_____________________ 

la lettrice 

_____________________ 

l’albergatrice  

la collega 

_____________________  

la pianista 

_____________________  

la farmacista 

_____________________ 

la regista  

l’atleta 

_____________________ 

 
b) forma il plurale dei nomi elencati nell’esercizio a). 

maschile femminile maschile femminile 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
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ATTENZIONE! 

11 Leggi le affermazioni seguenti e svolgi gli esercizi. 

Per quanto riguarda la formazione del femminile dei nomi che indicano professioni, mestieri, cariche e titoli che 
un tempo erano riservati agli uomini non si è ancora arrivati a delle regole accettate da tutti. La questione, 
infatti, non è solo grammaticale. Esistono, quindi, diverse possibilità.  

a) Si possono applicare le regole della formazione del femminile. Si consiglia, però, di evitare il suffisso –essa 
perché ha un’intonazione ironica, esclusi naturalmente i nomi femminili già in uso come studentessa, 
professoressa... 

Completa le tabelle, mettendo al femminile articolo e nome. 

maschile in -o e in -e femminile in -a 

un architetto 

un avvocato 

un assessore 

un ingegnere 

un ministro 

un notaio 

un sindaco 

un soldato 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

__________________________ (raro) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

__________________________ (raro) 

maschile in -tore femminile in -trice 

un amministratore delegato 

un ispettore 

un rettore dell’università  

un senatore 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

maschile femminile in -essa  

un avvocato 

un vigile 

un presidente 

un soldato 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

b) Per i nomi in -ista, per alcuni nomi in -e (in particolare quelli derivanti dal participio presente latino) e per i 
nomi di origine straniera (nomi in consonante), la forma femminile si ottiene usando l’articolo femminile. 

Completa la tabella, mettendo al plurale articolo e nome. 

singolare plurale 

l’/la art director  

il/la camionista 

il/la comandante 

il/la designer 

il/la giudice 

il/la manager  

il/la presidente 

il/la vigile 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

c) Spesso, per mettere in evidenza la funzione, si preferisce mantenere anche per le donne la forma maschile 
dei nomi che tradizionalmente erano privi della forma femminile. In questo caso il sesso di chi esercita la 
funzione emerge dal contesto. 

Completa con le desinenze o gli articoli maschili, poi trasforma al femminile l’espressione sottolineata. 

1. Giulia Buongiorno è un noto avvocat_ penalista. __________________________________________ 

2. Già da piccola Susanna sognava di fare ___ispettore. _____________________________________ 

3. A Londra, ___sottosegretario alla giustizia, la laburista Bridget Prentice, ha invitato a non acquistare 

regali rosa per le bambine. _______________________________ 
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4. Il 22 aprile 2009 il senator__ a vita Rita Levi Montalcini ha compiuto 100 anni. __________________ 

5. Andrea è una giovane rumena che ha frequentato un istituto professionale per idraulici e ora è un 

idraulic__ provett__. _______________________________ 

6. Il tenent__ Federica Tassoni, 24 anni, di Ascoli Piceno, è il nuov__ comandante della tenenza della 

Guardia di Finanza a Mazara del Vallo. __________________________________________________ 

7. __ soldato Simona Hosquet, 24 anni, è la prima donna dell'esercito italiano ad aver ottenuto il 

brevetto di istruttor__ militare di sci e di alpinismo. _______________________________________ 

8. Il Ministr__ dell’Istruzione è incinta e ha dichiarato: “Penso sia molto più difficile essere una brava 

madre che _____buon ministro”. ______________________________________________________ 

9. Parlando alle soldatesse, __ Ministro delle Pari Opportunità ha detto che le sarebbe piaciuto 

intraprendere la carriera militare e fare ____carabiniere. ___________________________________ 

10. Il prim__ sindac__ dichiaratamente gay di una grande città americana è Annise Parker. 
_________________________________ 

12 Fai il cruciverba. 

       
 1 

  
 2 

         

                    

            
 3 

      
 4 

  
 5 

                 
 6 

         
 7 

         

   
 8 

 
  9 

              

                
 10 

   

   
 11 

                

                    
 12 

       
 13 

  
 14 

        

                    

              
 15 

     

    
 16  17 

  
 18 

       
 19 

   

                   
 20 

                
 21 

   

    
 22 

               

          
 23 

         

                    

                    

 
 24 

                  

Orizzontali 
1. Grande isola africana di genere maschile (con l’articolo). 3. Giorno della settimana di genere femminile. 5. 

L’albero che dà la melagrana. 7. L’Adige è di genere maschile o femminile? 9. Nazione europea di genere 

maschile. 11. Uomo o donna che accompagna un personaggio importante e lo protegge (con l’articolo). 12. È il 

frutto del noce (con l’articolo). 13. Plurale di “l’eclissi”. 16. I nomi New York, Parigi e Tokyo sono di genere 

_____________. 21. L’articolo di Tamigi, fiume di Londra. 22. Maschio dell’oca. 23. Pirenei, Urali, Dolomiti: 

quali di queste montagne sono di genere femminile (con l’articolo)? 24. Scegli la forma corretta: leoparda / 

leopardo femmina. 

Verticali 
2. Auto è l’abbreviazione di _____________. 4. Alberi che producono le albicocche. 6. La bella Capri o il bel 

Capri: qual è l’espressione corretta? 8. Vero o falso? La guida turistica è sempre una donna. 9. Il plurale di 

bugia. 10. Guardia, vittima, sosia: quale di questi nomi è maschile e femminile? 14. Donne che vanno in 

bicicletta. 15. Femmina del cavallo. 17. Una stagione di genere femminile. 18. Il frutto è la prugna, l’albero è 

_____________ (con l’articolo). 19. Maschio della scimmia. 20. Il maschile di moglie.  
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2.1 NOMI ALTERATI 

 

13 Completa la tabella con l’alterazione dei nomi elencati. 

 

nome diminutivo in –ino/a nome diminutivo in -icello/a 

bicchiere 

fratello 

gatto/a  

ragazzo/a  

sorella 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

campo 

frate  

prato 

vento 

verme 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 diminutivo in -etto/a nome accrescitivo in -one (m) 

barca  

chiesa 

cugino/a 

lago 

zio/a 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

febbre 

nebbia  

nuvola 

scala  

strada 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 diminutivo in -ello/a nome peggiorativo in -accio/a 

albero 

asino 

finestra 

paese 

rondine 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

bocca 

film 

giornata 

lingua 

parola 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

14 Sottolinea la desinenza che altera il nome e completa la tabella. 

 

nome alterato deriva da: nome alterato deriva da: 

1. bastoncino  

2. calduccio 

3. casettina 

4. casuccia 

5. coroncina  

6. famigliola 

7. fiorellino  

8. febbriciattola  

9. femminuccia 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

10. muricciolo  

11. leoncino  

12. libricino  

13. lumicino 

14. stradicciola  

15. poltroncina 

16. porticina 

17. topolino 

18. viuzza 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

____________________ 

 

15 Leggi le frasi, sottolinea i nomi alterati e completa la tabella indicando il nome da cui derivano. 

 
Annunci 

1. Ciao, mi chiamo Anna, abito a Bari e vendo un divanetto a due posti per la stanza dei bambini. 2. Salve, c’è 

qualche mamma che potrebbe passarmi i vestitini dei suoi bambini? Ho un maschietto di sei mesi. 3. Sono 

Daniela, vivo in provincia di Bergamo e vendo una cameretta per bambini, composta di lettino, armadio, 

cassettiera, vaschetta per il bagnetto, bilancina, box e altri accessori. 4. Maracuja, un delizioso gattone di 12 

anni, cerca padroncino affettuoso. 5. Vendo un appartamento con cinque posti letto, in un villaggio a quattro 

stelle a Maratea. È un vero affarone! 6. Scambio campioncini vari di creme e profumi con i codici delle barrette 

Kinder per il concorso “Diventa tu il bimbo Kinder” o punti Ferrero. 7. Scambio una collanina con chiusura 
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regolabile nel suo sacchettino originale con qualsiasi tipo di gadget! Prendo in considerazione qualsiasi offerta! 

8. Vendo slittino tecnologico con maniglione regolabile e borsa termica per il trasporto di oggetti. 9. Vendo 

borsone in tessuto tecnico per trasportare gli sci senza fatica. Ha due pratici tasconi portaoggetti e le cinture in 

nylon per chiuderla. 10. La nostra azienda offre una vasta gamma di presepi artigianali completi di capanna e 

statuine intagliate a mano: Maria, Giuseppe, il Bambinello, il bue, l’asinello, i pastorelli e le pecorelle. 

 

 
 

16 Metti il nome alterato di uomo e donna accanto alla definizione. 

donnaccia  donnetta  donnina  donnicciola  donnone  ometto  omino  omiciattolo  omaccione  omuncolo  omone 

 
1. Donna di aspetto misero o superficiale e di idee ristrette - con valore spregiativo = (2) _______________/ 

___________________________ 

2. Donna minuta e graziosa - con valore vezzeggiativo / bambina dai modi garbati = ____________________ 

3. Prostituta = ___________________________ 

4. Donna di grossa corporatura = ___________________________ 

5. Uomo piccolo e minuto - con valore vezzeggiativo/ bambino giudizioso = ___________________________ 

6. Uomo piccolo in senso figurato, meschino, che vale poco - con valore spregiativo = (2) _______________/ 

___________________________ 

7. Uomo di robusta costituzione - non è dispregiativo = (2) ___________________/___________________/ 

8. Uomo piccolo, di bassa statura = ____________________________ 

 

17 Scegli l’alterazione appropriata in base al contesto. 

 
1. Un noto attore è stato arrestato dalla polizia per una storiella/storiaccia di droga e prostituzione. 2. Il padre 

ha perso il lavoro e quindi tutta la famiglia sta attraversando un momentino/momentaccio. 3. Al ballo, Maria ha 

fatto un figurone/una figuraccia perché si è preparata con cura e ha indossato un elegante vestito nuovo. 4. Il 

64% degli intervistati da un diffuso settimanale ritiene che i politici non dovrebbero dire paroline/parolacce. 5. 

Ho appena finito di imbiancare il mio appartamento. È stato un lavoretto/lavoraccio, ma sono molto soddisfatta 

del risultato. 6. Con impegno e buona volontà, Luca è riuscito a liberarsi del vizietto/viziaccio del fumo.  

 
 
 
 
 
 

nome alterato deriva da: nome alterato deriva da: 

1.   _________________ 

2.   _________________ 

3.   _________________ 

4.   _________________ 

5.   _________________ 

6.  _________________ 

7.   _________________ 

8.   _________________ 

9.   _________________ 

10. _________________ 

11. _________________ 

12. _________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

13. _________________ 

14. _________________ 

15. _________________ 

16. _________________ 

17. _________________ 

18. _________________ 

19. _________________ 

20. _________________ 

21. _________________ 

22. _________________ 

23. _________________ 

24. _________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
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18 Trova i quattordici nomi alterati corrispondenti alle definizioni. I nomi sono scritti da sinistra a destra e 

dall’alto verso il basso. 

 

R F F V E S T I T U C C I O B 

A M O R A Z Z O S T P E x R B 

J Y E T I E N B U G O D G S O 

Y P H I A X T L P K G D E A O 

T R I S G T J L E X K Y N C R 

E O K Q O X T B R B P F T C A 

M F U O C H E R E L L O A H M 

P E I V A H V M R Q P Q G I O 

A S X M E D I C O N Z O L O S 

C S K X M I V P E A R R I T C 

C O Y K A E N P X B B Q A T E 

I R B O C C U C C I A U N O L 

O I H H O E E K K S T U M X L 

Z N C A R A T T E R A C C I O 

Z O K J L L U P P T Y Y X X A 

T V L A T T R I C E T T A J S 

P I O G G E R E L L I N A A R 
 
 

Diminutivo di bocca: _____________________________ 

Può essere d’ulivo: ______________________________ 

Piccolo fuoco: __________________________________ 

Pioggia primaverile: _____________________________ 

Brutto carattere: ________________________________ 

Gente da non frequentare: ________________________ 

Tempo bruttissimo: ______________________________ 

Attrice che non sa recitare: ___________________________ 

Ci giocano i piccoli: _________________________________ 

Lo è l’Uomo Ragno: _________________________________ 

Medico incapace: ___________________________________ 

Insegnante giovane o incapace: _______________________ 

Non è un amore bello e romantico: _____________________ 

È un abito di scarsa qualità: __________________________ 
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SPAZIO LINGUA 8 Esercizi di grammatica 

Maria Grazia Sanzio 

 

SOLUZIONI 

 
 

 

 

 

 

 

  AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 
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FORMA DEI NOMI  
 

1  
 

singolare plurale singolare plurale 

il discorso 
il sogno 
l’immagine 
il sistema 
la strada 
il bottone 

il lampione 
il dottore 
il sapore 
il segnale 
il maiale 
il sedile  
il cortile 
l’odore 
la stella 

i discorsi 
i sogni 
le immagini 
i sistemi 
le strade 
i bottoni 

i lampioni 
i dottori 
i sapori 
i segnali 
i maiali 
i sedili  
i cortili 
gli odori 
le stelle 

la sedia  
la stupidaggine 
la serie 
la situazione 
la tradizione 
la calcolatrice 

la falciatrice 
la pensione 
la carie 
il poema 
la libertà 
la schiavitù 
lo schema 
la lavastoviglie 
la professione 

le sedie  
le stupidaggini 
le serie 
le situazioni 
le tradizioni 
le calcolatrici 

le falciatrici 
le pensioni 
le carie 
i poemi 
le libertà 
le schiavitù 
gli schemi 
le lavastoviglie 
le professioni 

 

2  
 

singolare plurale singolare plurale 

il pigiama 
la gomma  
il trauma 
il dramma 
il panorama 
il fantasma 
l’enigma 
lo stemma 
il diploma 
il cromosoma 
la somma 
il dilemma 
il pentagramma 
la gamma 
l’idioma 

i pigiami 
le gomme 
i traumi 
i drammi 
i panorami 
i fantasmi 
gli enigmi 
gli stemmi 
i diplomi 
i cromosomi 
le somme 
i dilemmi 
i pentagrammi 
le gamme 
gli idiomi 

l’oasi 
la protesi 
l’analisi 
la paralisi 
la genesi 
la metropoli 
il safari 
la tesi 
l’ipotesi 
l’alibi 
il domani 
la sintesi 
la parentesi 
la diocesi 
la profilassi 

le oasi 
le protesi 
le analisi 
le paralisi 
le genesi 
le metropoli 
i safari 
le tesi 
le ipotesi 
gli alibi 
i domani 
le sintesi 
le parentesi 
le diocesi 
le profilassi 

 
 

singolare plurale singolare plurale 

il ponte 
l’estate 
la stagione 
la cornice 
l’ambiente 
il sole 
la pelle 
il cane 
il male 
la canzone 
il potere 
la notte 
la voce 
la dose 
la corte 
il pane 
il dente 
il bene 

i ponti 
le estati 
le stagioni 
le cornici 
gli ambienti 
i soli 
le pelli 
i cani 
i mali 
le canzoni 
i poteri 
le notti 
le voci 
le dosi 
le corti 
i pani 
i denti 
i beni 

il look 
la jeep 
il gas 
l’holding 
il club 
lo slogan 
il designer 
il bar 
la star 
lo spot 
la miss 
il clan 
il computer 
il blackout 
l‘e-mail 
il film 
il virus 
il bus 

i look 
le jeep 
i gas 
le holding 
i club 
gli slogan 
i designer 
i bar 
le star 
gli spot 
le miss 
i clan 
i computer 
i blackout 
le e-mail 
i film 
i virus 
i bus 

 

3  

maschile femminile 

in -o (2) mondo, parco  
in -a (11) cinema, clima, cruciverba, duca, gorilla, 
poeta, panda, papa, programma, profeta, vaglia 
in -e (4) dovere, garage, latte, mouse 
in -i (1) bisturi  
in -à (2) baccalà, sofà  
in -ù (2) bambù, menù  
in -y (1) party  

in -o (5) auto, foto, mano, moto, radio 
in -a (3) casa, maglia, vena  
in -e (11) baguette, boxe, carne, corrente, equipe, 
febbre, gaffe, religione, routine, roulotte, toilette 
in -i (2) bici, crisi  
in -tà (2) libertà, povertà  
in -tù (1) gioventù  
in -y (3) city, love story, privacy 
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4 a) b)  

maschile singolare maschile plurale 

1. ospedale italiano 
2. gas innocuo  
3. clima  
4. nostro pianeta  
5. continente 
6. nuovo album  
7. CD più venduto 
8. primo computer italiano 

ospedali italiani  
gas innocui  
climi  
nostri pianeti  
continenti 
nuovi album  
CD più venduti 
primi computer italiani 

 

femminile singolare femminile plurale 

1. patente nautica  
2. centrale elettrica 
3. fonte primaria 
4. analisi medica  
5. breve password  
6. anidride  
7. T-shirt personalizzata 
8. calcolatrice elettronica  
9. mente umana 

patenti nautiche 
centrali elettriche 
fonti primarie 
analisi mediche 
brevi password 
anidridi 
T-shirt personalizzate 
calcolatrici elettroniche 
menti umane 

 

5  

plurale plurale 

1. gli addii 
2. gli scarponi 
3. i rumori 
4. i canali 
5. i cortili 
6. gli orologi 
7. i denti 
8. i baci  

9. gli slogan 
10. gli ananas 
11. i safari 
12. gli alibi 
13. i tè 
14. gli sci 
15. i fogli 
16. gli zii  

1. i ragazzi 
2. i cavalli 

3. i padri 
4. i frati 
5. gli stemmi 
6. i rinvii 
7. i telegrammi 

8. gli esami 
9. i caffè 

10. i re 
11. gli sbagli 
12. i tabù 
13. gli oblò 
14. i falò 

 

plurale plurale 

1. i cuochi 
2. i banchi 
3. i monaci 
4. i parchi 
5. gli alberghi 
6. gli aghi 
7. i cataloghi 

8. i dialoghi 
9. gli amici 
10. i sindaci 
11. i farmaci 
12. gli archeologi 
13. gli asparagi 
14. i ginecologi 

6  
plurale plurale plurale plurale 

25. le rose 
26. le pause 
27. le platee 
28. le maree 
29. le carni 
30. le navi 
31. le croci 
32. le università 
33. le verità 
34. le tribù 
35. le gioventù 
36. le baguette 

37. le toilette 
38. le miss 
39. le sintesi 
40. le oasi 
41. le bici 
42. le superfici 
43. le serie 
44. le radio 
45. le auto 
46. le foto 
47. le moto 
48. le baby-sitter 

7. le marche 
8. le pieghe 
9. le barche 
10. le rughe 
11. le vanghe 
12. le fabbriche 

11. le magie 
12. le allergie 
13. le camicie 
14. le socie 
15. le bucce 
16. le facce 
17. le gocce 
18. le asce 
19. le fasce 
20. le spiagge 

 

NOMI CON PLURALE IRREGOLARE 

7  

8  
1. l’ala 2. L’uovo 3. l’arma 4. il paio 5. la mano 6. l’uomo 7. l’orecchio 8. il dio 

1. braccia 2. ciglia, sopracciglia 3. ginocchia 4. ossa 5. labbra 6. muri 7. muri 8. mura 9. orecchie 10. braccia 
11. urla/grida 12. dita 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=labbra&af=5504&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ebenessereblog%2Eit%2Fpost%2F385%2Flabbra%2Dscrepolate%2Di%2Drimedi&re=&ts=1261399821718&hs=9beadad67ae67c9defe64094db1f3145
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GENERE DEI NOMI 
 

9  
maschile femminile maschile femminile 

padre  
fratello 
genero 
re 
uomo 
eroe 
(il) dio 

zar 
abate 
celibe 
maschio 
frate 

madre 
sorella 
nuora  
regina 
donna 
eroina 
dea 

zarina 
badessa 
nubile 
femmina 
suora  

gallo  
fuco 
bue 
cane 
maiale 
montone 

gallina 
ape  
mucca 
cagna 
scrofa 
pecora 

 

 
 

10 a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

maschile femminile maschile femminile 

 
il ragazzo 
 
l’orso 
 
 
il maestro 
 
il gelataio 
 
il campione 
 
 
il conte 
 
 
il cassiere 
 
il cantante 
 
 

l’amica 
 
la lupa 
 
l’impiegata 
la cuoca 
 
l’operaia 
 
la giornalaia 
 
la baronessa 
la studentessa 
 
la principessa 
la parrucchiera 
 
la signora 
 
la cliente 
la dirigente 

il preside 
il consorte  
 
 
il paziente 
 
il pittore 
 
 
il lettore 
 
l’albergatore 
il collega 
 
il pianista 
 
il farmacista 
 
il regista 
l’atleta 
 

 
 
la nipote 
l’adolescente 
 
la parente 
 
l’attrice 
l’autrice 
 
la senatrice 
 
 
la giornalista 
 
la stilista 
 
l’artista 
 
 
la barista 

maschile femminile maschile femminile 

gli amici 
i ragazzi 
i lupi 
gli orsi 
gli impiegati 
i cuochi 
i maestri 
gli operai 
i gelatai 
i giornalai 
i campioni 
i baroni 
gli studenti 
i conti 
i principi 
i parrucchieri 
i cassieri 
i signori 
i cantanti 
i clienti 
i dirigenti 

le amiche 
le ragazze 
le lupe 
le orse 
le impiegate 
le cuoche 
le maestre 
le operaie 
le gelataie 
le giornalaie 
le campionesse 
le baronesse 
le studentesse 
le contesse 
le principesse 
le parrucchiere 
le cassiere 
le signore 
le cantanti 
le clienti 
le dirigenti 

i presidi 
i consorti  
i nipoti 
gli adolescenti 
i pazienti 
i parenti 
i pittori 
gli attori 
gli autori 
i lettori 
i senatori 
gli albergatori 
i colleghi 
i giornalisti 
i pianisti 
gli stilisti 
i farmacisti 
gli artisti 
i registi 
gli atleti 
i baristi 

le presidi 
le consorti 
le nipoti 
le adolescenti 
le pazienti 
le parenti 
le pittrici 
le attrici 
le autrici 
le lettrici 
le senatrici 
le albergatrici 
le colleghe 
le giornaliste 
le pianiste 
le stiliste 
le farmaciste 
le artiste 
le registe 
le atlete 
le bariste 
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ATTENZIONE! 

11 a)      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  

11. un noto avvocato penalista 
12. l’ispettore 
13. il sottosegretario  
14. il senatore 
15. un idraulico provetto 
16. Il tenente, il nuovo comandante 
17. il soldato, istruttore  
18. Il Ministro, un buon ministro 
19. il Ministro delle Pari Opportunità, il carabiniere 
20. Il primo sindaco 

una nota avvocatessa penalista  
l’ispettrice 
la sottosegretaria  
la senatrice 
un’idraulica provetta 
La tenente, la nuova comandante 
la soldatessa, istruttrice 
La Ministra, una buona ministra 
la Ministra delle Pari Opportunità, la carabiniere/a  
La prima sindaca 

 

12 

       1 I L M 2 A D A G A S C A R  

          U          

          T  3D O M E N I C 4A 

  5M E L O G R A N O         L 

6 L          7M A S C H I L E  B 

A   8F  9 B E L G I O         I 

B   A  U     B      10S   C 

E   11L A G U A R D I A D E L C O R P O 

L   S  I     L      S   C 

12L A N O C E   13L E E 14C L I S S I   C 

A           I     A   H 

C           C   15C     I 

A    16F 17E M M 18I N I L E  A  19S    

P     S   L   I   V  C   20M 

R     T   P   S   A  21I L  A 

I    22P A P E R O  T   L  M   R 

     T   U  23L E D O L O M I T I 

     E   G      A  I   T 

        N        A   O 

 24L E O P A R D O F E M M I N A     

 

 

 

 

femminile in -a 

un’architetta 
un’avvocata 
un’assessora 
un’ingegnera (raro) 
una ministra 
una notaia 
una sindaca 
una soldata(raro) 

femminile in -trice 

un’amministratrice delegata 
un’ispettrice 
una rettrice dell’università  
una senatrice 

femminile in -essa  

un’avvocatessa 
una vigilessa 
una presidentessa 
una soldatessa 

 

b) 

plurale 

gli/le art director  
i/le camionisti/e 
i/le comandanti 
i/le designer 
i/le giudici 
i/le manager  
i/le presidenti 
i/le vigili 
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NOMI ALTERATI  

 

13       14  

-ino/a -icello/a 

bicchierino 
fratellino 
gattino/a  
ragazzino/a  
sorellina 

campicello 
fraticello 
praticello 
venticello 
vermicello 

-etto/a -one (m) 

barchetta  
chiesetta 
cuginetto/a 
laghetto 
zietto/a 

febbrone 
nebbione  
nuvolone 
scalone  
stradone 

-ello/a -accio/a 

alberello 
asinello 
finestrella 
paesello 
rondinella 

boccaccia 
filmaccio 
giornataccia 
linguaccia 
parolaccia 

15  

nome alterato deriva da: nome alterato deriva da: 

25. divanetto 
26. vestitini 
27. maschietto 

28. cameretta 
29. lettino  
30. vaschetta 
31. bagnetto 
32. bilancina 
33. gattone 
34. padroncino 
35. affarone 
36. campioncini 

divano 
vestito  
maschio 

camera 
letto  
vasca 
bagno 
bilancia 
gatto 
padrone 
affare 
campione 

37. barrette 
38. collanina 
39. sacchettino 

40. slittino 
41. maniglione 
42. borsone 
43. tasconi 
44. statuine  
45. Bambinello 
46. asinello 
47. pastorelli 
48. pecorelle 

barra 
collana 
sacco 

slitta 
maniglia 
borsa 
tasca 
statua 
Bambino 
asino 
pastore 
pecora 

 

16  

1. donnetta/donnicciola 2. donnina 3. donnaccia 4. donnone 5. ometto 6. omiciattolo/omuncolo  
7. omaccione/omone 8. omino 

17  

1. storiaccia 2. momentaccio 3. un figurone 4. parolacce 5. lavoraccio 6. viziaccio  
 

18  

   V E S T I T U C C I O   
 

Diminutivo di bocca: boccuccia. 
Può essere d’ulivo: ramoscello. 
Piccolo fuoco: fuocherello. 
Pioggia primaverile: pioggerellina. 
Brutto carattere: caratteraccio. 
Gente da non frequentare: gentaglia.  

Tempo bruttissimo: tempaccio. 
Attrice che non sa recitare: attricetta. 
Ci giocano i piccoli: orsacchiotto. 
Lo è l’Uomo Ragno: supereroe. 
Medico incapace: mediconzolo. 
Insegnante giovane o incapace: professorino. 
Non è un amore bello e romantico: amorazzo.  
È un abito di scarsa qualità: vestituccio. 

 

A M O R A Z Z O S     R  

        U    G S  

 P       P    E A  

T R       E    N C R 

E O       R    T C A 

M F U O C H E R E L L O A H M 

P E       R    G I O 

A S  M E D I C O N Z O L O S 

C S       E    I T C 

C O           A T E 

I R B O C C U C C I A   O L 

O I             L 

 N C A R A T T E R A C C I O 

 O              

   A T T R I C E T T A   

P I O G G E R E L L I N A   
 
 

19. bastoncino  
20. calduccio 
21. casettina 
22. casuccia 
23. coroncina  
24. famigliola 
25. fiorellino  
26. febbriciattola  
27. femminuccia 

bastone 
caldo 
casa 
casa 
corona 
famiglia 
fiore 
febbre  
femmina 

28. muricciolo  
29. leoncino  
30. libricino  
31. lumicino 
32. stradicciola  
33. poltroncina 
34. porticina 
35. topolino 
36. viuzza 

muro 
leone  
libro  
lume 
strada 
poltrona 
porta 
topo 
via 


