
Semplice...l'uomo

 moltissimi anni fa, per non

 fare confusione. 

I nomi

Sai che ogni cosa 

di questo

mondo ha un nome?

Ma chi ha dato i  nomi di

alle  persone, 

agli animali e alle cose?

Osserva lo 

strano oggetto della 

scheda che segue

e prova a dargli un nome

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Esercizi

1
Disegna 5 oggetti strani sul tuo quaderno ed assegna ad 
ognuno di essi un nome.

2 Ricopia i seguenti nomi sul tuo quaderno e scrivi accanto ad 
ognuno se si tratta di persona, animale o cosa.

Tenda – maestra – fotografia – gatto – tavolo – dito rondine 

alunno – cane – sorella – formica - luna

3 Sottolinea i nomi

La maestra ha assegnato i compiti ai bambini.

Nel giardino davanti a casa mia ci sono moltissimi fiori.

Il leone ruggisce nella foresta.

Mio cugino è andato al mare con sua madre e ha visto una 

medusa e un polipo.

Mio fratello ha un cane e due gatti.

4 Inserisci i nomi dell'asercizio precedente nel giusto spazio  

Nomi di persona Nomi di animale Nomi di cosa

        Le schede di Arisimarialuisa

NOME

____________________

____________________
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I nomi comuni e propri

Il nome comune indica
 una persona generica,
 un animale generico
 o una cosa generica.

E' vero! Mamma è un nome di persona, 
cane di animale, gomma di cosa.

Tutti indicano qualcosa di generico 
e si scrivono con la lettera minuscola.

I nomi propri invece indicano
 una persona, un animale o una cosa
 ben precisa, che si dinstingue da 

tutte le altre.

E' vero, e non dimenticare
 che si scrivono sempre con
la prima lettera maiuscola!

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Esercizi

1  Sottolinea con il pastello rosso i nomi comuni e con il giallo i nomi propri

• La mamma è andata al mercato e ha incontrato la sua amica Piera 

          che passeggiava col suo cane Fufi al guinzaglio.

• Ho comprato un nuovo prodotto per i capelli che è buonissimo!

• Il cugino di Andrea ha adottato un bambino di nome Alessio.

• Al supermercato c'era un'offerta sui detersivi, uno sconto del 

          venti per cento sui fustini di Dixan.

2 Sul tuo quaderno scrivi cinque nomi comuni maschili, 5  nomi comuni 
femminili, cinque nomi propri maschili e 5 nomi propri  femminili.

3 Colora i giusti spazi

NOMI MASC FEMM PROPRI COM PERS ANIM COSA

Maria

albero

colla

mela

Venezia

Lucia

torta

Nicola

eco

film

moto

colla

Lego

fata

Mario

Diego

 Le schede di Arisimarialuisa
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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  

Le schede didattiche didattiche di Marialuisa Arisi  
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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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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  

Le schede didattiche didattiche di Marialuisa Arisi  
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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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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) 

  

 

Leggi, colora di rosso i 

nomi e poi trascrivili al 

posto giusto 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

PERSONE ANIMALI COSE  
 
-------------------------------------- 
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------ 
------------------------------------ 

 
-------------------------------------- 
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- 
--------------------------------------
-------------------------------------- 

 
-------------------------------------
------------------------------------- 
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
------------------------------------- 
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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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 Il gioco dei nomi
Nomi Comuni Nomi propri

PuntiPersone 

femminili

Persone 

maschili

Animali 

femminili

Animali

maschili

Cose 

femminili

Cose 

maschili

Persone

femminili

Persone 

maschili

Animali 

femminili

Animali

maschili

TOT

Le schede di Arisimarialuisa
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Le schede di Marialuisa Arisi 

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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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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I nomi singolari e pluraliI nomi singolari e pluraliI nomi singolari e pluraliI nomi singolari e plurali

Completa la tabella

UNO (singolare) TANTI (plurale)

bue

uomini

re

cane

mano

ala

eco

centinaio

osso

Le schede di Arisimarialuisa

I nomi possono essere 

SINGOLARI (un elemento)

PLURALI (tanti elementi)
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