IL NOME
I NOMI, secondo il NUMERO,
possono essere:
SINGOLARI
o
PLURALI

indicano un solo elemento
indicano più di un elemento

Per riconoscere il numero di un nome, devo guardare l’ARTICOLO che lo accompagna.
Alcuni nomi (chiamati difettivi) si usano solo al singolare (pepe, fame, sete...); oppure
solo al plurale (forbici, calzoni, nozze, occhiali).
Vi sono altri nomi, detti sovrabbondanti, hanno 2 plurali, in genere con significati diversi.
i corni (strumenti musicali)
Es.: il corno
le corna (degli animali)

I NOMI, secondo il GENERE,
possono essere:
MASCHILI
o
FEMMINILI

( IL , LO, L’, I, GLI)
(LA, LE, L’)

Per riconoscere il genere di un nome, devo guardare l’ARTICOLO che lo accompagna.
Alcuni nomi di animali (es.: corvo, pulce tigre, mosca) hanno una sola forma (o maschile
o femminile); sono chiamati nomi promiscui. Per distinguere i due sessi si usa dire: la
tigre maschio, la tigre femmina.

Altri nomi hanno una forma che funziona sia al maschile che al femminile e devo
guardare l’articolo per capire se sto parlando di un maschio o di una femmina.
(Es.. il cantante, la cantante; il pianista, la pianista)

I NOMI, secondo LA SPECIE, possono essere:
COMUNI
indicano persone, animali, cose
di una stessa specie, senza
distinguerli fra loro.
(Es.: cane, bambino, paese)

di COSA

O

di ANIMALE

PROPRI
indicano una persona, animale,
ben preciso, distinto dagli altri
della stessa specie; si scrivono
con la lettera maiuscola.
(Es.: Fido, Paolo, Olmi)
di PERSONA

CONCRETI
O
Indicano qualcosa che si può vedere,
toccare, annusare, gustare, udire.

PRIMITIVI

O

ASTRATTI
Si riferiscono a concetti che non
percepiamo con i sensi, ma che
possiamo raffigurarci solo con la nostra
mente : sentimenti (paura, allegria..),
qualità (bellezza, simpatia...)

DERIVATI

O

Non derivano da altri nomi Contengono la radice di
un nome primitivo, ma
indicano oggetti diversi
dal nome primitivo.

ALTERATI

Sono nomi che indicano
sempre lo stesso oggetto,
ma viene modificata una
qualità.

TABELLA DEI NOMI ALTERATI
QUALITA’
Più piccolo

TIPO di ALTERATO
DIMINUTIVO

Più grazioso

VEZZEGGIATIVO

Più grande
Più brutto

ACCRESCITIVO
DISPREGIATIVO

SUFFISSI
-INO/A
-ICINO/A
-ICELLO/A
-ETTO/A
-ELLO/A
-UCCIO/A
-UZZO/A
-UNCOLO/A
-UPOLA
ATTOLO/A
-ONE/-ONA
-ACCIO/A
-ASTRO/A
-ONZOLO/A
-ICIATTOLO/A
-AZZO/A
-AGLIA

NOMI COMPOSTI: sono formati da due parole di senso compiuto, scritte unite, che
possono esser nomi, verbi, aggettivi.
Es.: cassaforte, scansafatiche, capotreno...)

NOMI COLLETTIVI: sono singolari ma, nel loro significato, indicano più oggetti,
animali, cose.
Es.: gregge, classe, sciame, esercito...
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