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MASCHI O FEMMINE? UNO O TANTI? 

I nomi di cosa, di persona e di animale, sono formati da: RADICE + DESINENZA. La prima non cambia 

mai, mentre la desinenza sì ( nonno, nonna, nonni, nonne). 

La desinenza ti permette di distinguere i nomi per GENERE (MASCHILE E FEMMINILE) e per NUMERO 

(SINGOLARE E PLURALE). 

 
IL GENERE 

 
TRASFORMA AL GENERE FEMMINILE I SEGUENTI NOMI CON GLI ARTICOLI 

Il cavallo…………………………………………….. il ragazzo……………………………………………. 

il figlio………………………………………………… il cugino……………………………………………… 

il bambino…………………………………………… il gatto………………………………………………… 

NON Ѐ SEMPRE COSÌ SEMPLICE 

1- Ci sono nomi che dal maschile al femminile cambiano completamente forma e sono detti NOMI 

INDIPENDENTI. 

TRASFORMA AL GENERE MASCHILE I SEGUENTI NOMI CON GLI ARTICOLI 

La madre……………………………………………… la moglie…………………………………………….. 

la sorella………………………………………………. la donna…………………………………………….. 

la mucca………………………………………………. la pecora……………………………………………. 
 

 
2- Per trasformare al genere femminile alcuni nomi, si aggiunge un pezzettino detto suffisso come 

-ina, -essa, -trice. 

TRASFORMA AL GENERE FEMMINILE I SEGUENTI NOMI CON GLI ARTICOLI 

Il re ………………………………………………. l’eroe………………………………………………… 

il gallo…………………………………………… il professore……………………………………… 

l’attore………………………………………….. il lettore……………………………………………. 
 

 
3- Altri nomi presentano la stessa forma al maschile e al femminile e puoi distinguerne il genere 

grazie all’articolo. Sono detti NOMI INVARIABILI. 

ATTRIBUISCI IL GENERE AI SEGUENTI NOMI METTENDO L’ARTICOLO DETERMINATIVO O 

INDETERMINATIVO. 
 

……….. nipote …………nipote; …………cantante …………cantante; 

……….. pianista ………..pianista; …………collega ………… collega. 
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4- La maggior parte dei nomi di animali ha una sola forma per indicare il maschio e la femmina e si 

dicono NOMI PROMISCUI. Per distinguerli si deve aggiungere al nome maschio/ femmina. 

COMPLETA 

La tigre il maschio della tigre  l’ippopotamo ……………………………………… 

la zebra ……………………………… la giraffa …………………………………………….. 
 

 
TRA I SEGUENTI NOMI SONO PRESENTI ALCUNI DI GENERE PROMISCUO ED ALTRI NO. COMPLETA 

A SECONDA DEI CASI. 

Il gatto ………………………………………………… la scimmia ………………………………………………. 

il cammello………………………………………….. il pappagallo……………………………………………. 

il leone ……………………………………………….. l’ape ………………………………………………………. 
 

 
QUI C’Ѐ IL TRUCCO, C’Ѐ L’INGANNO! 

Ricorda, però, che solo i nomi di persona e di animale possono avere tutti e due i generi, i nomi di 

cosa, invece, sono maschili o femminili. Può ingannarti il fatto che può capitare di incontrare un 

nome di cosa sia al maschile sia al femminile, ma si tratta di due cose del tutto differenti (foglio- 

foglia, panno- panna). 

 

 
ILLUSTRA I SEGUENTI NOMI, POI VOLGILI AL MASCHILE E ILLUSTRALI ANCH’ESSI. 

 

 
NOMI FEMMINILI DISEGNO NOMI MASCHILI DISEGNO 

 

 
La panna 

 

 
La pala 

 

 
La colla 

 

 
La pizza 

 

 
La banca 
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IL NUMERO 

Il nome è SINGOLARE quando indica un solo elemento, è PLURALE quando indica due o più 

elementi. Per trasformare un nome dal singolare al plurale si cambia la desinenza. 

TRASFORMA DAL SINGOLARE AL PLURALE 

Il problema …………………………………. La mamma ………………………………………………….. 

il quaderno ………………………………….. la  mano ……………………………………………………… 

il seme ………………………………………… la rete ………………………………………………………… 

il patriarca ………………………………….. la bocca………………………………………………………. 

l’arco…………………………………………… l’amico ………………………………………………………. 

il collega……………………………………… la maga………………………………………………………. 

il lago…………………………………………. lo psicologo……………………………………………….. 

la farmacia……………………………………… la buccia……………………………………………………. 

la bugia…………………………………………. la spiaggia ………………………………………………… 
 

 
NESSUNO Ѐ PERFETTO, MA OGNUNO Ѐ UN TIPETTO! 

Ci sono nomi che vengono usati soltanto al SINGOLARE e altri solo al PLURALE e sono detti NOMI 

DIFETTIVI . 

TRASFORMA AL PLURALE I SEGUENTI NOMI E SBARRA LO SPAZIO ACCANTO AI NOMI CHE NON 

PUOI TRASFORMARE. 

Il coraggio …………………………………….. la scheda …………………………. Il banco …………………………. 

la sete ……………………………. il gorilla ………………………………………. la ballerina ……………………………. 

il latte……………………………….   il burro ………………………………………. il pepe ……………………………………. 
 

 
TRASFORMA AL SINGOLARE I SEGUENTI NOMI E SBARRA LO SPAZIO ACCANTO AI NOMI CHE NON 

PUOI TRASFORMARE. 

I lupi ………………………………………… le gonne …………………………………… i pantaloni ……………………………. 

le forbici …………………………………. le canzoni………………………………….. i viveri …………………………………… 

le scarpe …………………………………. le nozze ……………………………………. le forbici ………………………………… 
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CAMBIO DI GENERE 

1- Ci sono nomi che passando dal singolare al plurale cambiano genere.. 

TRASFORMA AL PLURALE I SEGUENTI NOMI. 

Il centinaio ………………………….. l’ uovo …………………………………….. il paio …………………………… 
 

 
2- Ce ne sono altri che hanno due forme al plurale con significato uguale o diverso. Questi ultimi si 

dicono SOVRABBONDANTI 

SOTTOLINEA NELLE SEGUENTI FRASI LA FORMA CORRETTA DEL NOME SOVRABBONDANTE. 

- Quando finisco i compiti in classe, incrocio i bracci / le braccia sul banco. 

- I bracci/ le braccia della gru sollevano pesi enormi. 

- C’è un freddo che penetra nelle ossa/ negli ossi. 

- Il mio cane seppellisce le ossa/ gli ossi in giardino. 

- I muri/ le mura della villa sono pieni di crepe. 

- Le antiche città erano protette da resistenti muri/ mura. 

- Sui cigli/ sulle ciglia della strada sono state collocate delle piantine. 

- Hai i cigli/ le ciglia molto folte e lunghe. 
 

 
CHI LA TIENE E CHI LA LASCIA 

1- I nomi femminili che terminano in –cia o -gia al plurale fanno scelte diverse. A volte trattengono 

la i, altre volte la lasciano. 

Lo fanno, però, in alcuni casi particolari che sarà facile ricordare. 

Se -cia e –gia sono precedute da una vocale, trattengono la vocale i (camicia/ camicie, socia/ 

socie). 

Se - cia e –gia sono precedute da una consonante, lasciano la vocale i (lancia/ lance, spiaggia/ 

spiagge). 

2- I nomi femminili che terminano in -scia, al plurale lasciano sempre la i (biscia/ bisce). 
 

TRASFORMA AL PLURALE I SEGUENTI NOMI. 

 
La valigia ……………………………………………. La magia ………………………………………………….. 

la boccia ……………………………………………. la faccia ………………………………………………….. 

la goccia ……………………………………………. la ciliegia ………………………………………………… 

la pancia ……………………………………………. la pioggia ……………………………………………….. 

la fascia……………………………………………… la striscia………………………………………………… 

l’ascia ……………………………………………….. la coscia……………………………………………….. 
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SENZA REGOLE… O QUASI 

1- I nomi che finiscono in -co e -go a volte al plurale finiscono in -ci e -gi, altre volte in -chi e -ghi. 
 

 
TRASFORMA AL PLURALE I SEGUENTI NOMI 

Il banco …………………………………………. il lago ……………………………………… 

il fico ……………………………………………… il nemico ………………………………… 

il Greco ………………………………………….. il fungo …………………………………… 

il mago …………………………………………… l’amico ……………………………………. 
 

 
2- I nomi femminili che finiscono in -ca e -ga, al plurale finiscono in -che e -ghe (amaca/amache, 

riga/righe). 

I nomi maschili o promiscui (uguali al maschile e al femminile) che finiscono per -ca e –ga , al 

plurale finiscono in -chi e –ghi (collega/colleghi, patriarca/patriarchi). 

 

 
TRASFORMA AL PLURALE I SEGUENTI NOMI 

L’amica ………………………………………………….. la banca ……………………………………………………… 

la panca ………………………………………………… la spranga …………………………………………………… 

la vanga ………………………………………………… la valanga …………………………………………………… 

la lumaca ……………………………………………… la casacca ………………………………………………….. 

il monarca …………………………………………… la toga ………………………………………………………. 

il duca …………………………………………………. la tartaruga………………………………………………… 
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