I NOMI: GENERE E NUMERO

In italiano tutti i nomi hanno un genere (maschile - M., femminile - F.) e un numero (singolare - S.,
plurale -P).
GENERALMENTE:
I nomi che finiscono in –o sono maschili singolari  IL TAVOLO, IL LIBRO, IL GATTO
I nomi che finiscono in –a sono femminili singolari  LA CASA, LA SEDIA, L’AMICA
I nomi che finiscono in –e possono essere maschili o femminili. Per capire il genere è necessario
memorizzarlo o controllare l’articolo  LA CHIAVE, LA CLASSE, LA PARETE (nomi singolari
femminili) ma anche LO STUDENTE, IL PROFESSORE, L’ATTORE (nomi singolari maschili).

MASCHILE

FEMMINILE

SINGOLARE
-o
(il tavolo, il libro, il gatto)
-e
(lo studente, il professore, l’attore
-a
(la casa, la sedia, l’amica)
-e
(la chiave, la classe, la parete)

PLURALE
-i
(i tavoli, i libri, i gatti)
-e
(gli studenti, i professori, gli attori)
-e
(le case, le sedie, le amiche)
-i
(le chiavi, le classi, le pareti)

Qualche regola per memorizzare il genere dei nomi singolari che finiscono in –e:


-sono generalmente maschili i nomi che finiscono in -ore, -one, -ale, -ile, -è  per esempio
L’ATTORE, IL DOLORE, IL SAPONE, IL COTONE, IL GIORNALE, IL BRACCIALE, IL CORTILE, IL
CANILE, IL CAFFÈ, IL TÈ ecc.



-sono generalmente femminili i nomi che finiscono in -ione, -ice, -ie  per esempio LA
STAZIONE, LA FUNZIONE, LA LAVATRICE, L’ATTRICE, LA SUPERIFICIE, LA SPECIE.
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Alcuni nomi di uso comune che finiscono con la –e al singolare:
FEMMINILE SINGOLARE
Attrice, canzone, chiave, classe, colazione, lezione,
madre, moglie, pittrice, scrittrice, stazione,
lavatrice, cantante

MASCHILE SINGOLARE
Attore, bicchiere, cameriere, cane, cantante,
dottore, esame, fiume, giornale, pane, pittore,
professore, ristorante, signore, studente

Eccezioni, casi particolari e nomi irregolari:


nomi maschili singolari che finiscono in -a:

IL PROBLEMA, IL TEMA, IL PROGRAMMA, IL CLIMA, IL PIGIAMA, IL PIANETA  I PROBLEMI, I
TEMI, I PROGRAMMI, I CLIMI, I PIGIAMI, I PIANETI (cambia l’articolo, –a finale al singolare
diventa –i al plurale) .



nomi femminili singolari che finiscono in –o:

LA MOTO, LA FOTO, LA RADIO, L’AUTO  LE MOTO, LE FOTO, LE RADIO, LE AUTO (cambia solo
l’articolo, non la lettera finale).



le parole di origine straniera (spesso finiscono in consonante):

IL BAR, IL COMPUTER, IL CINEMA, LO SPORT, IL FILM, IL CD, L’E-MAIL I BAR, I COMPUTER, I
CINEMA, GLI SPORT, I FILM, I CD, LE E-MAIL (cambia solo l’articolo, non la lettera finale)



nomi che finiscono con lettere accentate:

LA CITTA’, L’UNIVERSITA’, IL CAFFE’, IL TE’, LA VIRTU’LE CITTA’, LE UNIVERSITA’, I CAFFE’, I
TE’, LE VIRTU’ (cambia solo l’articolo, non la lettera finale).



nomi femminili singolari che finiscono in –i:

LA CRISI, L’ANALISI, LA SINTESI, LA TESI, L’IPOTESI, LA METROPOLI LE CRISI, LE ANALISI, LE
SINTESI, LE TESI, LE IPOTESI, LE METROPOLI (cambia solo l’articolo, non la lettera finale).



nomi singolari che finiscono in –a e si possono usare sia al maschile che al femminile,
ovviamente con articoli diversi (cambiano anche le lettere finali del nome al plurale, -i per
quelli maschili, -e per quelli femminili) :

IL TURISTA (m.s.) - I TURISTI (m.p.)  LA TURISTA (f.s.) - LE TURISTE (f.p.)
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IL FARMACISTA (m.s.) – I FARMACISTI (m.p.)  LA FARMACISTA (f.s.) - LE FARMACISTE (f.p.)
IL DENTISTA (m. s.) - I DENTISTI (m.p.)  LA DENTISTA (f.s.) - LE DENTISTE (f.p.)
IL TASSISTA (m.s.) – I TASSISTI (m.p.)  LA TASSISTA (f.s.) – LE TASSISTE (f.p.)
IL BARISTA (m.s.) – I BARISTI (m.p.) LA BARISTA (f.s.) – LE BARISTE (f.p.)
IL PIANISTA (m.s.) – I PIANISTI (m.p.) LA PIANISTA (f.s.) – LE PIANISTE (f.p.)
IL COLLEGA (m.s.) – I COLLEGHI (m.p.) LA COLLEGA (f.s.) – LE COLLEGHE (f.p.)



sono irregolari i seguenti nomi:

L’UOMOGLI UOMINI; L’UOVOLE UOVA; IL PAIOLE PAIA; IL BRACCIOLE BRACCIA; IL
DITOLE DITA; IL LABBROLE LABBRA; L’OSSOLE OSSA

ESERCIZIO – da singolare a plurale
... scuola / ... scuol...
... palla/ ... pall...
... poesia/ ... poesi...
...mano/ …man…
…pittore / ... pittor...
... anello / ... anell...
... ipotesi / ... ipotes...
... cantante / ... cantant...
... valigia / ... valig...

... studente / ... student...
... cinema / ... cinem...
... padre / ... padr...
... computer / ... compute...
…uomo / …uom……..
... nome / ... nom...
... problema / ... problem...
... cognome / ... cognom...
... ristorante / ... ristorant...

…moto / …mot…

... pianista / ... pianist...

... borsa / ... bors...

... vino / ... vin...

...città / ...citt...

Se hai domande sull’argomento o ti interessa correggere gli esercizi, invia il file compilato a:
info@itallab.com o alice.ghisi@itallab.com Un nostro insegnante risponderà il prima possibile!
Copyright © 2013 Ital Lab. All rights reserved. - P.IVA/VAT N. IT03535600989 – www.itallab.com

