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TI CHIAMO PER NOME 
 

<<Oggi interrogazione: che cos’è il nome?>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nel seguente brano, sottolinea i nomi. 

Griscia, un bambino paffuto, passeggia con  
la bambinaia per i viali di Mosca, la sua città. Vede 
uomini, donne, cavalli e gatti. Prova meraviglia e spavento. 
 
2. Sul tuo quaderno fai l’analisi grammaticale di tutti i 

nomi che hai sottolineato nell’esercizio 1 (indica di che 
nome si tratta, il genere e il numero; se è un nome di cosa devi 
anche dire se è concreto o astratto). 

 
3. Cancella tutte le parole che non sono nomi. 

simpatico, noi, bocca, mela, educato, partire, Camilla, 
bellezza, onestà, io, Lucy, buono, uccello, pane, allegria, 
macellaio, macelleria, voi, leggere, Jhon, bella.  
 
4. Scrivi il nome di chi … 

 vende i giornali: ………………………………………………………………… 
 insegna alle elementari: ……………………………………………… 
 guida il taxi: ………………………………………………………………………… 
 cura i denti: …………………………………………………………………………… 
 consegna la posta: ……………………………………………………………… 
 vende i fiori: ………………………………………………………………………… 
 fa la pizza: ……………………………………………………………………………… 
 scrive sul giornale: ………………………………………………………… 
 
5. Trasforma ogni aggettivo (qualità) nel nome astratto (il 

nome che indica idee della nostra mente) corrispondente. 
 

 gentile = gentilezza 
 pauroso = ……………………………………… 
 simpatico = ………………………………… 
 timido = …………………………………………… 
 

 
 gioioso = ………………………………………… 
 triste = …………………………………………… 
 cortese = ………………………………………… 
 terrorizzato = …………………………… 

Il nome è una parte 
variabile del 

discorso. Esso è una 
parola cha ha la 

funzione di indicare 
persone, animali o 

cose. 

I nomi di cosa 
che indicano cose 

concrete si 
chiamano nomi 

concreti. Il nome 
possiede un 

genere (maschile-
femminile) e un 

numero (singolare-
plurale). 
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6. Scrivi sui puntini un nome che possieda tutte le 

caratteristiche indicate. 
- Nome comune di cosa, femminile, singolare, concreto: ……………………………………… 

- Nome proprio maschile: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

- Nome comune di cosa femminile singolare astratto: ……………………………………………… 

- Nome proprio femminile: …………………………………………………………………………………………………………………… 

- Nome comune di persona, maschile, singolare: …………………………………………………………… 

- Nome comune di cosa, maschile, plurale, concreto: ……………………………………………… 

- Nome comune di cosa femminile, plurale, concreto: ……………………………………………… 

- Nome comune di persona, femminile, plurale: ……………………………………………………………… 

 
7. Sul tuo quaderno riscrivi le frasi cambiando il genere 

di tutti i nomi (attento a concordare correttamente gli 
articoli e gli aggettivi). 

 La nonna accarezza il gatto.  
 (Es: Il nonno acarezza la gatta.) 

 La maestra parla con l’alunna. 
 Il babbo abbraccia le sue zie. 
 Il cane insegue il postino. 
 La mia amica ha due fratelli. 
 L’infermiere aiuta il dottore. 
 Mio cugino ha disegnato un grande elefante. 
 Una famosa pittrice ha ritratto il re. 
 Il cuoco ha cucinato un pollo squisito. 
 Il contadino alleva i buoi. 
 Un’attrice bellissima sposa un attore bravissimo. 
 
8. Sul tuo quaderno riscrivi le frasi trasformando tutti i 

nomi al plurale (attento a coniugare correttamente i verbi 
e concordare bene gli aggettivi). 

 La mucca pascola nel prato.  
 (Es: Le mucche pascolano nei prati.) 

 L’uccellino vola in mezzo alla nuvola. 
 La foglia cade dall’albero. 
 La piuma è leggera. 
 L’automobile corre sul circuito. 
 In piazza suona la campana della chiesa. 
 Lo scoiattolo cerca una noce sotto la foglia. 
 La rosa gialla è molto bella. 
 Il principe sogna di diventare un bravo sovrano. 
 La stella rischiara la notte. 
 Il gatto cammina sul tetto e si lascia cadere sul balcone 
della casa. 

 


