
 
 

VOLTA LA CARTA 
 

Capitan del gran valore 
Volta la carta e trovi un bel fiore, 
un bel fiore che sta in giardino; 
volta la carta e trovi un canarino, 
un canarino che porta un cartello; 
volta la carta e trovi un uccello, 
un uccello che becca il grano; 
volta la carta e trovi un villano, 
un villano che zappa la terra; 
volta la carta e trovi la guerra, 
una guerra con tanti soldati; 
volta la carta e trovi i malati, 
i malati che stanno nei letti; 
volta la carta e trovi i confetti, 
i confetti che son così buoni; 
volta la carta e trovi i ladroni, 
i ladroni che assaltan la gente; 
volta la carta e non trovi piu’ niente. 

 
(invito alla lettura giunti) 
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Leggi, colora di rosso i 
nomi e poi trascrivili al 

posto giusto 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
PERSONE ANIMALI COSE  
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 5 Riscrivi le frasi 
trasformando tutti i
nomi al plurale 
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.

Riscrivi le frasi cambiando il 
genere di tutti i nomi 
La nonna accarezza il gatto.
(Es: Il nonno accarezza 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.

Le schede di Marialuisa Arisi
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Unisci ogni parola con 

quella di significato simile
 

acquaio alunno 

medico  vocabolario 

scolaro dottore 

dizionario brocca 

abito lavello 

grotta caverna 

spavento terrore 

caraffa vestito 

 
     

 

 

 
Trova tu la parola di 

significato simile 
 

insegnante  

cacio  
strada  
negozio  
camera  
sorcio  
uscio  
asino  
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Colora di rosso i nomi propri delle maschere 

 
 

MASCHERATA 
 

Coi coriandoli e le stelle, 
mascherine gaie e belle 

fanno smorfie e sorrisini, 
fan balletti e fanno inchini. 
C’è Pierotto e Pierottina, 
Arlecchino e Colombina, 
Rugantino e Pantalone; 

con Tartaglia e Balanzone; 
Stenterello e Meneghino 

Vanno a spasso con Pioppino; 
e si vede Pulcinella 

fare il chiasso con Brighella. 
Carnevale pazzerello, sei 

davvero tanto bello. 
(A scuola insieme Atlas) 

  

 
 
 

 
 

 

 
Sottolinea i nomi propri 

 
POSTINO   GIANNI   SCULTORE   PRESIDENTE   ROSSI   
MAESTRA   ATTORE    GIULIA    BAMBINO   FRANCESCO   
LUCIANO  SCOLARO   MICHELANGELO   INSEGNANTE   
MARIO   SARTA   LODI   PITTORE   STEFANIA   SCRITTORE  
FALEGNAME   SARA   BIDELLO   ANDREA   MURATORE  
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Volgi al femminile o al maschile i 

seguenti nomi 
 

MASCHILE FEMMINILE 

gatto  

operaio  

cane  

……………. cugina 

cavallo  

…………… attrice 

direttore  

 
     

 

 
Volgi al femminile i seguenti 

nomi 
 

il cantante  

il concorrente  
il pianista  
il nipote  
il collega  
il musicista  
il corista  
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Volgi al plurale i seguenti nomi 
 

 

SINGOLARE 
 

PLURALE 

l’ombrello  

la testa  

il bambino  

il fucile  

l’ape  

il fiore  

lo scolaro  

la rosa  

il libro  

 
     

 
 
Volgi al singolare i seguenti nomi

 

 

PLURALE 
 

SINGOLARE 

gli abitanti  
i ragni  
le aquile  
le maree  
le orchidee  
i  pesci  
gli orsi  
I conigli  
le cuffie  
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Distingui i nomi singolari 
 dai nomi plurali 

 

libro  struzzo  

case  treni  

campo  scarpe  

oca  aiuola  

righelli  fiume  

nonne  prato  

zaini  sole  

maglione  segni  

carota  volto  

 

 

 
Volgi al plurale 

 
freccia  regia  

frangia  reggia  

lancia  bugia  

magia  

buccia  

spiaggia  

traccia  

energia  

ciliegia  

treccia  

camicia  
 

saggia  
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1 Nel seguente 
brano, sottolinea i 
nomi.
Andrea, un bambino 
paffuto, passeggia con
la mamma per i viali di 
Milano, la sua città. 
Vede uomini, donne, 
bambini,cani  e gatti. 
Prova meraviglia e gioia.

 

 

2  Sul tuo quaderno fai 
l’analisi grammaticale di 
tutti i nomi che hai 
sottolineato 
nell’esercizio 1 ( indica 
di che nome si tratta, 
genere e numero)

Le schede di Marialuisa Arisi
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3 Cancella tutte le 
parole che non sono 
nomi.
Simpatico, noi, bocca, 
mela, educato, partire, 
Camilla, traghetto,
bellezza, onestà, io, 
Lucy, buono, uccello, 
pane, allegria,voi, nave,
macellaio, macelleria, 
leggere, Lina, 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: 
………………………………………………………

Le schede di Marialuisa Arisi
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I  NOMI

Le schede di Marialuisa Arisi

Il nome è una parte
variabile del discorso. 
Esso è una parola 
che ha la funzione di 
indicare persone, 
animali o cose.

Il nome possiede un 
genere (maschi le, 
femminile) e un
numero(singolare,
plurale).
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I nomi 
 

L’origine delle parole 
 
Gli uomini preistorici hanno dato il nome ad ogni cosa. Per esempio quando trovavano 
qualcosa da mangiare, gli appioppavano un nome che gliela ricordasse. Adesso vi 
porto un esempio che mi ha raccontato mio nonno. 
In un villaggio preistorico viveva un uomo di nome Zu. 
Un giorno mentre raccoglieva verdure ne scopri’ una nuova. 
Si chinò, la annusò, la assaggiò e gli sembrò buona da mangiare. 
Chiamò l’amico che stava raccogliendo delle bacche e gli chiese quale nome avrebbe 
potuto darle. 
Ci pensarono un po’ e decisero di chiamarla : la pianta trovata da Zu mentre era 
chino. Fu così scoperto lo zucchino. 

(Le fiabe del sorriso)  
 
  

 

 
Forse le cose non sono andate proprio così, comunque, quale nomi daresti tu a questi 

strani personaggi animali e vegetali? 
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1 Sottolinea con il rosso i nomi 
primitivi e con il verde i nomi 
derivati
fiorista, fiore, fioriera.
Acqua, acquazzone,acquolina. 
Portiere,porta, portinaio.
Campana,campanile, campanella. 
Panetteria, pane, panettiere.
Libreria,libraio,libro. 
Braccia,bracciale,bracciata. 
Collana,collare, collo.
Scolaresca, scolaro, scuola.
Dente, dentista, dentiera.
Orologio, ora, orologiaio.

2 Fai l'analisi grammaticale 
dei nomi primitivi sottolineati 
nell'esercizio n.1

3 Scopri da quale nome 
primitivo derivano i seguenti 
derivati e scrivilo sul 
quaderno.
pioggerellina, vetrofania, 
acquazzone, piedistallo, invidioso, 
panetteria,  giocattolaio, maniglia 
temporale,carrozzina,fiorista, 
portinaio,  campanile, dentiera, 
collana, madrina, parolaccia, 
pescivendolo, marea, scarpiera, 
fruttivendolo .

Le schede di Marialuisa Arisi
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1 Sottolinea con il rosso i nomi 
concreti e con il verde quelli 
astratti
simpatia, nodo, bocca, mela, 
educazione,sole, quaderno, 
pera, nuvola, stella, fumo, noce,
albero, onestà, fuoco, mare, 
tastiera, cane, bontà, uccello, 
pane, allegria, musica, mano
macellaio, pianura, musica, 
gatto, lampo, bellezza,vanità, 
cattiveria, tristezza, mese, 
solitudine, coda, fiaba. 

2 Fai l'analisi grammaticale 
dei nomi sottolineati 
nell'esercizio n.1

3 Trascrivi i seguenti nomi 
nella colonna giusta
pioggia, vetro, acqua, tuono, 
pazienza, piede, allegria, cibo, 
tristezza, malinconia, invidia, 
pane, cantante, fedeltà, paura, 
timore, cibo, altruismo, matita, 
ozio, simpatia, giocattolo, 
pianura, capelli, tempo, rabbia, 
fiducia, foresta, carrozzina, 
desiderio, guanto, amore, libertà, 
coraggio, tradimento.

Le schede di Marialuisa Arisi
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1 Trasforma ogni aggettivo 
(qualità) nel nome astratto 
corrispondente.

gentile = gentilezza
pauroso = ……………………………………………
simpatico = …………………………………………
timido = ………………………………………………
gioioso =   ……………………………………………
triste =  ………………………………………………
cortese =  ……………………………………………
terrorizzato = ……………………………………

2.Scrivi sui puntini un nome 
con 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: 
………………………………………………………………Le schede di Marialuisa Arisi
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Scrivi un nome proprio accanto a ciascuno dei seguenti nomi comuni 
 

 
 maestra     ---------------------------- 

 
 sindaco      ---------------------------- 

 
 scolaro     ---------------------------- 

 
 attore         ---------------------------- 

 
 scuola      ---------------------------- 

 
 cantante     ---------------------------- 

 
 città         ---------------------------- 

 
 portiere       ---------------------------- 

 
 via           ---------------------------- 

 
 fiume         ---------------------------- 

 
 piazza      ---------------------------- 

 
 Lago           ---------------------------- 

 
 bar          ---------------------------- 

 
 paese          ---------------------------- 

 
 monte     ---------------------------- 

 
 stadio         ---------------------------- 

 
 mare       ---------------------------- 

 
 porto          ---------------------------- 
 

 
Scrivi sul quaderno, accanto a 
ciascun nome, se è proprio o 
comune. 
orso, milano, maiale, penna, giacca, italia, 
pavia, valentina, sole, claudio, albero. 
 

 

 

 
Sottolinea i nomi che si scrivono 
con l’iniziale maiuscola. 
nicola, sub, calciatore, mario, asino, 
museo, roma, ape, francia, mucca, 
scultore, sara, italia, austria, sindaco, 
tevere, gabriele, alberto, suora. 
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