
I NOMI COMPOSTI 
 

La lingua italiana offre una categoria di nomi che sono formati 
dall’unione di più parole. Essi si chiamano NOMI COMPOSTI.  
Le parole unite, che si scrivono attaccate, diventano un nuovo nome con 
un significato tutto suo: 
 

1. Unisci le parole, scrivi in corsivo il nome composto e spiegane il 
significato. 

 

 Aspira + Polvere  aspirapolvere Apparecchio che aspira la polvere 
 

 Para + Fango   
 

 Appendi + Abiti   
 

 Sotto  + Aceto   
 

 Pesce + Spada   
 

 Pomo + Di + Oro   
 

 Mezzo + Giorno   
 

 Cassa + Forte   
 

 Campo + Santo   
 

 Piano + Forte   
 

 
Quali parole si possono unire? Ecco le principali combinazioni. 
• nome + nome pescecane  

• nome + aggettivo cassaforte  
 

• aggettivo + nome biancospino  
 

• aggettivo + aggettivo agrodolce  
 

• aggettivo + verbo belvedere  
 

• verbo + nome lustrascarpe  
 

• verbo + verbo dormiveglia  
 

• verbo + avverbio posapiano  
 

• avverbio + verbo benestare  
 

• preposizione 
o avverbio 

+ nome soprannome  
 

 

2. Inserisci i sottostanti nomi composti qui sopra, sui righi 
appropriati, analizzando le parole da cui sono formati: 

 

terracotta, cavatappi, apriscatole, porcospino, passaporto, giravolta, 
girasole, zappaterra, grancassa, belladonna, malavoglia. 



Il plurale dei nomi composti 
Il plurale dei nomi composti si fa come per tutti gli altri nomi, cioè 
modificando la lettera finale. 
Soprannome soprannomi             pescecane pescecani    
francobollo  .........................................          sordomuto  ..........................................     
sottaceto  .............................................     batticuore  ........................................  
arcobaleno  ..........................................     acquedotto  ........................................  
battibecco  ...........................................     battimano  ..........................................  
manoscritto  .......................................      terremoto  ..........................................  
 
 Si comportano diversamente le seguenti combinazioni: 

• nome + aggettivo Si fanno plurali tutti e due 
terracotta terrecotte 

• verbo + verbo Il nome composto rimane invariato al plurale 
Il saliscendi  I saliscendi 

• verbo + avverbio Il nome composto rimane invariato al plurale 
Un posapiano  Dei posapiano 

• avverbio + verbo Il nome composto rimane invariato al plurale 
Il benestare  I benestare 

 

Esistono però molte eccezioni, perciò in caso di dubbio consulta sempre 
il vocabolario! 
 

3. Per concludere, un gioco di squadra!  
L’allenatore della “Scrivogiusto” prima dell’ultima e decisiva partita 
di campionato, assegna ai suoi giocatori le marcature dando questo 
comando:<<Ognuno di voi deve marcare il giocatore della “Scrivomeglio” 
il cui nome può unirsi al proprio formando un nome composto>>. 
Aiutali tu. Unisci con una linea i giocatori delle due squadre formando 
nomi composti e poi riscrivili sul tuo quaderno. 
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