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I NOMI ALTERATI 
Qualche volta il nome può cambiare per esprimere una sua 
qualità(grande, piccolo, bello, brutto), senza usare 
l’aggettivo qualificativo. 
Per farlo si prende la RADICE del nome e si aggiunge un 
SUFFISSO. Si formano così i NOMI ALTERATI. 
I nomi alterati possono essere di 4 tipi: DIMINUTIVI, 
ACCRESCITIVI, VEZZEGGIATIVI e PEGGIORATIVI(o DISPREGIATIVI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTERAZIONE …idea di… SUFFISSO ESEMPIO 

diminutivo piccolezza -ino,-icino,  
-icello,-olo…  

libretto, 
porticina  

vezzeggiativo piccolezza, ma 
con affetto 

-uccio,-etto, 
-otto… 

cavalluccio, 
animalotto 

accrescitivo grandezza -one,-accione… casona, 
omaccione   

peggiorativo  
(o dispregiativo) 

rovina, 
sporcizia, 
cattiveria…  

-accio,-ucolo,  
-iciattolo, 
-aglia… 

gattaccio, 
gentaglia  

 
Si possono alterare tutti i nomi comuni (di persona, di 

animale e di cosa) concordando opportunamente il suffisso al 
genere e al numero del nome. 

scarpina 
(una scarpa piccola) 

scarpetta 
(una scarpa piccola  

e graziosa) 

scarpa 

scarpona 
(una scarpa grande) 

scarpaccia 
(una scarpa molto  

usata e rotta)
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1. Scrivi il nome alterato che indica… 
• una casa carina (vezzeggiativo)………………………………………………………………………………………… 
• un vaso piccolo (diminutivo) ………………………………………………………………………………………………… 
• una tazza grande (accrescitivo) ……………………………………………………………………………………… 
• una bimba carina (vezzeggiativo) …………………………………………………………………………………… 
• un’erba dannosa (peggiorativo) …………………………………………………………………………………………… 
• un cane cattivo (peggiorativo) …………………………………………………………………………………………… 
• un gatto grazioso (vezzeggiativo) ………………………………………………………………………………… 
• una pentola piccola (diminutivo) …………………………………………………………………………………… 
• un cappotto grande (accrescitivo) ………………………………………………………………………………… 
 
2. Scrivi il tipo di alterazione di ognuno dei seguenti nomi 

alterati. Guarda l’esempio. 
• Esempio: bestiaccia = peggiorativo 
• parolaccia = …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• meluzza = ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• manona = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• lucetta = ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• cestino = ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• carrozzone = …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• carrozzino = …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• poetucolo = ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Altera i nomi nei 4 modi possibili. 
 QUADRO PALLA NASO ORSO ZIO 
Diminutivo      
Vezzeggiativo      
Accrescitivo      
Peggiorativo      
  
Attento a non confondere i nomi alterati con i nomi 

derivati! Esegui l’esercizio seguente e capirai meglio. 
 
4. Completa le tabelle scrivendo, per ogni nome dato, un nome 

derivato e uno alterato. 
Primitivo ragazzo braccio dente occhio muro 
Derivato ragazzata     
Alterato ragazzino     
 
Primitivo porta cane tasto freccia pane 
Derivato      
Alterato      
 


