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NOMI COMUNI E NOMI PROPRI

Questo è un insieme di nomi:

Ricopiali in corsivo distinguendo i comuni dai propri

NOMI COMUNI NOMI PROPRI
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LUCIA PO VULCANO
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ANALIZZA I NOMI

Analizza i nomi colorando le caselle esatte

NOMI comuni
 anim     pers    cose

propri maschili femminili singolari plurali

pecore

mugnaio

farina

tacchino

Fagagna

Bruna

polenta

conigli

mulino

giocattoli

merletti
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I NOMI DERIVATI

Una strana famiglia

I figlioli della famiglia Carta non si assomigliano nemmeno un poco.

Cartone, scontroso, è di umore poco gaio.

Colleziona libri e quaderni Cartolaio...

Cartello conosce ogni strada ed ogni via.

Cartina adora la geografia.

Cartolina viaggia in paesi lontani e mai si riposa.

Cartella, per fortuna, è molto studiosa.

Da Tuttoita 2 Ed. Signorelli

La parola carta ha dato origine alle parole cartone, cartolaio, cartello, 

cartina, cartolina e cartella.

Carta è un nome primitivo perchè ha dato origine ad altri nomi.

Cartone, cartolaio, cartello, cartina, cartolina e cartella sono 

nomi derivati perché hanno avuto origine da un nome primitivo.
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NOMI FALSI ALTERATI

Filastrocca corta e gaia

Filastrocca

corta e gaia,

l'abbaino

non abbaia,

la botte più grossa

non è un bottone,

la mela più rossa

non è un melone,

ed il mulo

più piccino

non sarà mai un mulino

GIANNI RODARI 

Nella filastrocca ci sono dei falsi alterati. Sai trovarli?
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I NOMI - VERIFICA 

Nel testo sottolinea tutti i nomi:

Il pasticciere è al lavoro: farina, zucchero, uova finiscono tutti nell’impastatrice.

Gira e rigira ne esce una pasta soffice e profumata.

L’abile pasticciere ne ricava pastine dorate e soffici pasticcini.

Una volta cotti sono esposti nella vetrina della pasticceria.

- Che bontà! - esclamano i bambini col nasino appiccicato al vetro.

Analizza i seguenti nomi:

NOME co
m

un
e

pr
op

rio

di
 

an
im

al
e

di
 c

os
a

di
 p

er
so

na
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ch
ile
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te

ra
to

dentifricio

aquile

giocolieri

scarpiera

libricini

Isonzo

piedoni

pecore

Adriatico

giornalaio

foglia

Scrivi un nome per ogni definizione:

1. nome comune di cosa, femm., sing., alterato ………………………………………………

2. nome comune di cosa, masch., plu., primitivo ……………………………………………..

3. nome comune di persona, masch., plu., derivato ………………………………………….

4. nome comune di animale, femm., sing., primitivo ………………………………………….

5. nome comune di persona, masch., sing., primitivo …………………………………………

6. nome comune di cosa, masch., plu., alterato ……………………………………………….

7. nome comune di animale, masch., sing., alterato ………………………………………….
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NOMI CONCRETI ED ASTRATTI

• Nel seguente testo sottolinea i nomi e poi sul quaderno scrivi l'analisi 
grammaticale:

Il villaggio era ancora addormentato e tutto era pace e tranquillità. Dalla capanna più 

vicina alla riva del fiume uscì una giovane donna. Alzò gli occhi e restò immobile, piena 

di stupore, ad ammirare la bellezza della luna.

                                                                                                               Tuttoesercizi3

• Trascrivi i seguenti nomi su due colonne distinguendoli fra concreti ed astratti:

aria, cugina, lavoro, paura, quaderno, superbia, coraggio, medico, onda, simpatia, 

intelligenza, amicizia, nido, bontà, vecchiaia, frutto, formica.

 

Nomi  composti

• Cerchia i nomi composti:

cavatappi schiaccianoci cappello motosega

fiorellino musicista campanello batticuore

batteria asciugamano schiuma lavastoviglie

portauovo villeggiatura capostazione calciatore
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NOMI COLLETTIVI

• Cerchia i nomi collettivi:

orchestra esercito soldati 

attaccapanni gregge folla 

musicista sciame settimane 

castagno flotta aranceti

arance pineta mandria 

mobilia sedie lupi

• Scrivi sui puntini:

un nome astratto …...............................................

un nome derivato …..............................................

un nome primitivo …...............................................

un nome composto …..............................................

un nome collettivo …...............................................

un nome alterato …..............................................
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