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Apprendere è un’esperienza diversa per ognuno. Ciascuno studente ha, proprio come te, una sua 
strategia personale per ricordare: c’è chi apprende più agevolmente attraverso un’immagine, chi resta 
impressionato da una voce o da un suono percepito attraverso l’udito, chi invece ha bisogno della parola 
scritta per fissare delle informazioni. 
Questo libro ti aiuterà a imparare servendoti del canale più adatto a te. Mediante una pluralità di 
rappresentazioni dei contenuti, sarai in grado di avvicinarti a ogni argomento secondo le tue 
inclinazioni.
Alla base di tutto c’è un’importante convinzione: non c’è nulla che sia difficile di per sé, se lo si 
affronta nella maniera giusta. L’importante è procedere sempre per gradi. 

Il libro 3di ti farà scoprire che l’oggetto di studio della materia con cui ti confronti è più vicino a te 
di quanto pensi e può diventare semplice e accessibile, a volte persino coinvolgente.

La didattica di tutti è il 
regno di chi impara grazie 
all’immagine. 
I fumetti ti prenderanno 
per mano e ti guideranno, 
attraverso alcune domande, 
nel cuore della regola. 
Imparerai a osservare, a 
interrogarti e a riflettere 
ancor prima di aver studiato. 
Alla fine di questa tappa, 
l’argomento che avrai 
appreso sarà frutto di una 
tua personale conquista e 
proprio per questo diventerà 
più facile da ricordare.

La didattica dinamica 
ti consentirà di arricchire 
quest’argomento di 
particolari, di guardarlo da 
altri punti di vista, di vestirlo 
di ulteriori significati tramite la 
parola scritta. 
Approfondire diventerà 
un compito facile per tutti. 
Tutti, infatti, se hanno 
costruito delle buone 
fondamenta, sono in grado 
di personalizzare il proprio 
percorso di studio e di 
lasciarlo sviluppare in diverse 
direzioni.

La didattica digitale, 
infine, completerà il tuo 
cammino e cercherà di 
portarti dove la carta non 
può arrivare: per mezzo 
di una pluralità di canali 
stimolerà la tua fantasia e ti 
condurrà nel vivo di alcune 
questioni, sollecitando una 
tua partecipazione emotiva, 
una tua interazione e una tua 
riflessione critica. 
Memoria visiva, uditiva e 
percettiva ti aiuteranno a 
ricordare più facilmente quello 
che hai studiato.
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Gli usi delle congiunzioni coordinanti
L’uso di alcune congiunzioni all’interno di un testo può creare un po’ di confusione. Osserva queste indicazioni generali.
 ◗ La congiunzione e, per motivi fonetici, diventa ed davanti a parole che iniziano per ed davanti a parole che iniziano per ed e.Ada sbadigliava Ada sbadigliava ed era evidente che si annoiava.La d non si inserisce se la d non si inserisce se la d e è seguita invece da un’altra vocale.

Antonio ed / e Alessandro giocano a pallone.Alessandro giocano a pallone.
 ◗ Le congiunzioni ma e però sono entrambe avversative, perciò è sbagliato usarle insie-me. Per lo stesso motivo è sbagliato usare espressioni come ma invece, ma tuttavia, ma anzi.

Mi sono impegnato molto, Mi sono impegnato molto, ma tuttavia/ tuttavia non è servito a niente. non è servito a niente. La congiunzione ma deve essere preceduta dalla virgola quando unisce due proposi-zioni.

Andrea è scuro di capelli, Andrea è scuro di capelli, ma ha gli occhi chiari. ha gli occhi chiari.
Non è preceduta dalla virgola quando unisce due parole. 

È un oggetto belloÈ un oggetto bello ma costoso.
 ◗ Le congiunzioni correlative come sia… sia non sono separate dalla virgola quando collegano due elementi semplici.

Mi piaceMi piace sia la carne sia il pesce.il pesce.
Sono in genere separate da una virgola quando collegano due frasi complesse.Sono offesa sia per il fatto che tu sia venuto qui solo dopo aver esaurito tutti i tuoi impegni,

per il fatto che tu sia venuto qui solo dopo aver esaurito tutti i tuoi impegni,sia per il fatto che tu non abbia trovato il tempo di farmi una telefonata.
per il fatto che tu non abbia trovato il tempo di farmi una telefonata.

Né e ne

Fai attenzione a non confondere né e ne.
 ◗ Né è una congiunzione copulativa e correlativa e si scrive con l’accento.

Ho deciso di non partire né uscire di casa.

Non amo andare né al cinema né al ristorante.

 ◗ Ne si scrive senza accento e può essere un pronome personale

Ne ho discusso con loro.

o un avverbio di luogo.

Amo quel luogo. Me ne allontano a fatica.

SCIOGLIAMO I NODI

significa e non

è usata in coppia

significa da lì

significa di ciò
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Un verbo può anche assumere significati diversi a seconda della preposizione con cui si costruisce o se è usato senza preposizioni. Osserva nella tabella alcuni esempi.

Con preposizione Senza preposizioneabusare Hai abusato della mia pazienza. 
accennare Vorrei accennare a questo argomento. La signora accennò un sorriso.acconsentire Nessuno acconsente alla proposta.  
aspirare Alfonso aspira al premio. La cappa aspira il fumo.assistere Avete assistito a un bello spettacolo? L’infermiere assiste i malati.assolvere Il giudice assolve gli imputati dalle accuse. Hai assolto il tuo dovere.auspicare Auspichiamo di vincere. Tutti auspicano la vostra vittoria.cominciare Ho cominciato a lavorare. Ho cominciato quel lavoro.confidare Confido nel vostro aiuto. Ti confido un segreto.

contare Conta pure su di me. Conto le monete.
desistere Non dovete desistere dal vostro proposito. 

diffidare Diffidate di quell’individuo. 
È stato diffidato dall’avvicinarsi.

esitare Laura esita a rispondere / nel decidere. 

impegnarsi Tutti si impegnano nel compito. 
Tutti si impegnano a collaborare.

insistere L’insegnante insiste su questo argomento. Insi-
stono nel voler avere ragione.

ostinarsi Perché ti ostini a vestirti di nero? 
Si ostina nella sua idea.

prepararsi Mi preparo per l’esame / a partire 

riuscire Paolo è riuscito nell’impresa. 
Paolo è riuscito a rispondere.

sforzarsi Si sono sforzati di ascoltare / nel  fare l’esercizio.  nel  fare l’esercizio.  nel

Tutti i video in tasca  con la appLIBROsenza

VIDEO
La preposizione  
e il significato delle frasi

didattica digitale
La preposizione e il significato delle frasi
Le preposizioni possono cambiare il significato di alcune espressioni. Guarda il video e poi esegui gli esercizi. 
mettiti alla prova ▪  Come cambia il significato delle espressioni modificandone la preposizione?

storytelling ▪ Sei al bar. Ti rivolgi al barista chiedendogli dove puoi trovare una tazza da latte. Lui, sorridendo, ti risponde che per trovare quello che chiedi dovrai andare al supermercato. Che cosa c’è di sbagliato nella tua frase? Come puoi cambiare la tua domanda per fare in modo che il barista comprenda quello che chiedi?
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In base al significato (cioè a ciò che indicano) i nomi possono essere distinti in diverse categorie:
 ◗ nomi comuni
 ◗
 ◗

I nomi comuni e i nomi propri 1 

Il significato del nome

 ■ Rileggi i nomi colorati e pensa a ciò che indicano. Poi prova a rispondere  alle domande.
Puoi utilizzare il nome cane per indicare altri cani diversi da quello della storia? 
.................................................................................................................................................................................................................Puoi utilizzare il nome Nebbia per indicare qualsiasi cane? 
.................................................................................................................................................................................................................

RIFLETTI

1Puntata
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I temi della grammatica aff rontati 

secondo le metodologie della didattica attiva

 ■ Leggi il dialogo.

Oggi i ragazzi sono in ansia: alcuni di loro sono saliti in montagna per la 

prima volta.

LEO: Makka, Tommaso, voi che ne dite della neve? Io dico che 

avete paura…

MAKKA: Che problema c’è? Magari prendiamo delle lezioni, così 

impariamo a usare gli sci. Nel frattempo voi potete giocare 

con quei cani bellissimi…

IRENE: Non vedo l’ora! Mio padre dice che ce ne sono sempre molti 

sul monte Cervino.

TOMMASO: E la polenta… nella baita ne mangeremo tantissima!

DAVIDE: Pensi sempre al cibo!

Prima di studiare osserva!

 ■ Dopo aver letto il dialogo, sottolinea le aff ermazioni che secondo te 

contengono le osservazioni corrette.

1. Una o più parole in rosso indicano persone.

2. Una o più parole in rosso indicano sentimenti.

3. Una o più parole in rosso indicano oggetti e luoghi. 

4. Nessuna delle parole in rosso indica una persona specifi ca.

5. Nessuna delle parole in rosso indica un animale.

6. Una o più parole in rosso indicano qualcosa che non si può toccare.

 ■ Completa le didascalie utilizzando le parole appropriate.

1. I ............................................. indossano gli 

................................ aiutati dai ................................ 

di Makka e Irene.

2. Makka e ...................................... vanno via 

insieme a un ....................................... e ad altri 

............................................. .

Tutto intorno a loro è ricoperto di 

............................................. .

3. Leo, .................................... e ................................... 

raggiungono il ................................ che ha una 

................................ attaccata al collo. Insieme 

a lui scattano delle ...................................... per 

avere un ................................ da portare a casa 

con loro.

Le parole che hai utilizzato sono nomi.

 ■ Scrivi un breve dialogo in cui compaiano:

 • un nome di persona;

 • un nome di animale;

 • un nome che indica uno stato 

d’animo o un’idea.

 ■ Tutte le parole in rosso nel dialogo sono NOMI. Guarda di nuovo 

il dialogo e rifl etti sui tuoi esercizi. Prova a questo punto a scrivere qui 

sotto che cosa sai del nome.

.....................................................................
.....................................................................

..................................................

.....................................................................
.....................................................................

..................................................

didattica digitale

Quiz, sintesi, mappe e video 
per allenarsi con la grammatica: 
il nome

I temi della grammatica 
affrontati secondo le metodologie 
della didattica attiva

VIDEO

ESERCIZI
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senza

...................................

................................ che ha una 

 attaccata al collo. Insieme 

...................................... per 

 da portare a casa 

Le parole che hai utilizzato sono nomi.

Scrivi un breve dialogo in cui compaiano:

Tutte le parole in rosso nel dialogo sono NOMI. Guarda di nuovo 

il dialogo e rifl etti sui tuoi esercizi. Prova a questo punto a scrivere qui 

sotto che cosa sai del nome.

.....................................................................
.....................................................................

..................................................

.....................................................................
.....................................................................

..................................................

affrontati secondo le metodologie 

Orientiamoci nell’unità
Osserva la mappa per orientarti nello studio.
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maschile
al singolare

una sola 
persona, un 

solo animale, 
una sola cosa

persone, 
animali 
e cose

persone, 
animali, 
o� etti, 
luoghi, 

stati d’animo, 
idee

persone, 
animali 
e cose

persone, 
animali 
e cose

cose

con i sensi
generici precisi

più persone, 
più animali, 

più cose

femminile

singolare

plurale

comune

la parte 
del discorso

primitivo

proprio

signi� cato

concreto astratto individuale collettivo
derivato alterato composto

genere

forma
struttura

numero

un nome

una sfumatura 
diversa di 
signifi cato

da 
un’altra 
parola

da 
un’altra 
parola

più parole

non 
percepibili

percepibili
indica

indica indica indica indica ancheindica

in base al

che indica

può essere

è IL NOME

in base alla
in base alla

può essere di
può essere

attribuisce aderiva
non 

deriva è formato da

Il volume si divide in Unità. Le Unità sono 
aperte da un dialogo illustrato che introduce 
nell’argomento e stimola l’induzione 
attraverso alcuni esercizi di osservazione.

115

signifi cato

La forma del nome:
il generePuntata

 ■ Rileggi i nomi evidenziati e pensa alla loro forma. Poi prova a rispondere 

alle domande.

Quale parte dei nomi resta sempre uguale? ......................................................................................................
..

Quale si modifi ca? ......................................................................................................
..............................................................

RIFLETTI

La radice e la desinenza > Esercizi a p. 

I nomi sono una parte variabile del discorso; nella maggior parte dei casi, essi possono 

avere forme diverse.



La prima parte del nome (compagn-) non varia; essa ci comunica che Makka e gli altri 

sono amici che frequentano la stessa classe o che condividono giochi e avventure. 

Compagn- contiene dunque il signi� cato di base del sostantivo: è la radice.

La parte fi nale dei nomi (-i, -e, -a, -o) ci comunica se si sta parlando di un solo 

compagno o di tanti compagni, di una compagna di sesso femminile o di un compagno 

di sesso maschile. Essa varia e ci dà informazioni sul genere e sul numero del nome: 

è la desinenza.

Desinenza

Comunica informazioni 
su genere e numero

Radice

Comunica 
il signifi cato di base

Leo e Tommaso sono ragazzi. Irene e Makka sono ragazze.
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Ogni Unità si articola in Puntate. Le Puntate si aprono con la 
didattica di tutti. Nella didattica di tutti un fumetto dà vita 

alla regola e il box Ri� etti aiuta a desumerla attraverso alcune 
domande mirate. Uno specchietto riepilogativo favorisce la 

focalizzazione del cuore dell’argomento. 

La didattica dinamica 
approfondisce l’argomento 
o cambia il punto di vista 
da cui lo si a� ronta. Al suo 
interno, il box Sciogliamo i 
nodi tocca i principali dubbi 
linguistici, mentre il box Tante 
regioni, tanti italiani si 
so� erma sull’in� uenza degli 
italiani regionali e dei dialetti 
sull’italiano, con l’intento di 
rendere consapevoli i ragazzi di 
eventuali usi scorretti.
I box Mettiti alla prova 
consentono di veri� care 
l’apprendimento in itinere, 
durante lo studio dei paragra� .
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I nomi propri di persona e l’articolo

Osserva questi esempi.

La ragazza è andata in montagna.        Irene è andata in montagna.

Nell’italiano standard i nomi propri di persona non sono preceduti dall’articolo, al contrario dei nomi 

comuni. 
In Toscana e nel Nord dell’Italia, tuttavia, nella lingua parlata i nomi propri vengono spesso fatti 

precedere dall’articolo determinativo.

Questo accade con i nomi di persone familiari a chi parla. 

Nei contesti più formali è bene, però, non utilizzare l’articolo davanti ai nomi propri.

L’Irene è andata in montagna.

Il Tommaso ha accompagnato i suoi amici sulla neve.

In italiano puoi utilizzare l’articolo determinativo davanti ai nomi propri di persona solo in alcuni 

casi:
 ◗ se il nome è seguito da alcune specifi cazioni che lo riferiscono a una situazione particolare;

Oggi Irene è l’Irene dei vecchi tempi.

 ◗ se il nome è preceduto da un nome o da un aggettivo che indica un titolo, una parentela, una 

caratteristica.

Lo zio Michele vive in America.  La cara Irene è la mia amica preferita.

Nomi comuni che diventano nomi propri

Talvolta un nome comune viene usato come nome proprio e quindi si scrive con l’iniziale 

maiuscola. Questo accade per esempio con: 

 ◗ nomi di corpi celesti utilizzati come termini scientifi ci; 

Il Sole illumina il pianeta Terra.

 ◗ nomi dei punti cardinali quando indicano un’intera zona geografi ca;

Ho visitato il Nord dell’Europa.

 ◗ nomi di animali o cose personifi cate.

Il Lupo mangiò Cappuccetto Rosso.  La Fortuna aiuta gli audaci.

Nomi propri che diventano nomi comuni

In altri casi i nomi propri sono usati come nomi comuni, ed è quindi necessario l’uso della 

lettera minuscola. Questo accade per esempio con:

 ◗ nomi di personaggi famosi usati per indicare un particolare tipo di persona;

In famiglia sono considerata una cenerentola (dal nome del personaggio della � aba). 

 ◗ nomi di luogo usati per indicare un prodotto tipico; 

A tavola c’erano due bottiglie di champagne (vino della regione francese omonima). 

 ◗ nomi di testi letterari famosi usati per indicare una situazione. 

Il nostro viaggio di nozze è stato una vera odissea (pieno di peripezie 

simili a quelle affrontate dall’eroe Ulisse nel poema Odissea).

tante regionitante regioni tanti italiani

 è andata in montagna.

11

La didattica digitale stimola 
alla ri� essione linguistica 
attraverso la multimedialità, 
sollecitando l’approccio critico e la rielaborazione di quanto 
appreso mediante proposte di didattica attiva.
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 ■ Indica la frase in cui compare una concordanza a senso.
□ La maggioranza dei miei compagni non andranno in gita.□ La fl otta della marina militare è in ricognizione nel Mediterraneo orientale.□ Le classi terze fanno lezione nella succursale.

Mettiti alla prova

La concordanza a senso
Talvolta i nomi collettivi, proprio perché indicano un insieme di elementi, vengono fatti concordare con un verbo al plurale anche quando sono usati al singolare. Questo avviene quando il collettivo è seguito da di + nome plurale. Si parla in questo caso di «concordanza a senso». Benché questa forma venga accettata, è tuttavia preferibile coniugare il verbo al singolare, anche in questo tipo di frasi. Scriverai quindi: 

La maggior parte delle persone si riversano / si riversa nella piazza.
Una serie di mobili sono stati venduti / è stata venduta a metà prezzo.
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Tutti i video in tasca con la appLIBROsenza

VIDEO
Collettivo specifi co 
e collettivo generico

didattica digitale
Collettivo specifi co e collettivo generico
I nomi collettivi non sono tutti uguali. 
Alcuni sono specifi ci: contengono già nel nome l’indicazione della categoria degli elementi che compongono l’insieme. 

Ho riposato in una pineta.
Altri, invece, sono generici: hanno bisogno di una specifi cazione che permetta di capire quali elementi ne fanno parte.

Ho visto una moltitudine di ragazzi allo stadio.
Guarda il video e poi esegui gli esercizi.
mettiti alla prova ▪ Indica se il nome scritto in corsivo è un collettivo specifi co (S) o un collettivo generico (G).
1. Quel trio [...........] di musicisti è molto amato dal pubblico.2. Mi sono graffi  ata le gambe in un roveto [...........].
3. Ho visto volare uno stormo [...........] di rondini.
4. Quella gioielleria ha una clientela [...........] selezionata.
didattica ludica ▪ Dividetevi in squadre. Cercate 5 collettivi specifi ci di cui pensate che i vostri avversari non conoscano il signifi cato. Ciascuna squadra, a turno, proporrà un nome agli avversari. Questi dovranno indovinare di quali elementi è composto l’insieme indicato dal nome collettivo. Poi inventeranno una frase utilizzando il nome in un contesto appropriato. Vince la squadra che riesce a farlo correttamente per il maggior numero di volte. 

Una mappa concettuale 
orienta lo studio 

dell’Unità e fornisce le 
coordinate generali.
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L’ARTICOLO è la parte variabile del discorso che si trova prima del nome, ne precisa il genere 

e il numero e indica se il nome deve essere inteso in senso determinato o indeterminato.

Gli ARTICOLI DETERMINATIVI accompagnano nomi di cose, persone o animali ben 

precisi, distinti da tutti gli altri.

Gli ARTICOLI INDETERMINATIVI accompagnano nomi di cose, persone o animali generici 

e indeterminati, non distinti dagli altri.

Gli ARTICOLI PARTITIVI accompagnano nomi di cose, persone o animali dei quali 

indicano una parte o una quantità indeterminate.

Ripassiamo le regole

Facciamo il punto

Indica se le aff ermazioni sono vere (V) o false (F).

1. L’articolo precede il nome, con cui concorda nel genere e nel numero.

2. Esistono tre tipi di articoli: determinativi, indeterminativi, comuni.

3. L’articolo è una parte del discorso che indica persone, cose, animali.

Scrivi l’articolo determinativo.

1. .......... giorno

2. ......... spazio

3. ......... festa

4. ......... cugino

5. ......... pensieri

6. ......... strade

7. ......... amica

8. ......... fi nestre

9. ......... autunno 

10. ......... uomo

11. ......... esperti

12. ......... scarpa

13. ......... albero

14. ......... zaini

15. ......... xilofono

16. ......... suocero 

17. ......... gnomo

18. ......... strappo

Inserisci i nomi nella tabella in base all’articolo che richiedono.

vacanza • agenda • articolo • scontro • osteria • coniglio • eredità • gnocco • 

ruota • elicottero • libro • strofi naccio • bandiera • cugino • psicologo • struzzo • 

gatta • udienza • straniera • idea

Un Uno Una Un’

Completa le frasi con gli articoli partitivi.

1. Nell’orto ho trovato ............... cavoli. 2. Preferisci ............... succo di frutta o ............... coca-

cola? 3. Sul giornale ci sono ............... off erte di lavoro interessanti. 4. Il mio vicino di casa 

ha messo ............... vasi di gerani sul balcone. 5. Ieri ho incontrato ............... amici che non 

vedevo da anni. 6. Ho portato in cantina ............... vecchie cassette di legno. 

1 V F

V F

V F

2

3

4

Ripassa in 3 minuti
con la app
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Alla � ne di ogni Puntata, le rubriche 
Ripassiamo le regole e Facciamo il punto 
permettono di � ssare i contenuti, prima di 
cimentarsi negli esercizi veri e propri.

La batteria Dalle conoscenze di base alle 
competenze esperte presenta numerosi esercizi 
divisi per paragrafo. Ciascuno è contrassegnato 
da un colore che indica se l’argomento è collocato 
nella didattica di tutti o in quella dinamica.

indicano una parte o una quantità indeterminate.

 se le aff ermazioni sono vere (V) o false (F).

L’articolo precede il nome, con cui concorda nel genere e nel numero.

Esistono tre tipi di articoli: determinativi, indeterminativi, comuni.

L’articolo è una parte del discorso che indica persone, cose, animali.

 amica

 fi nestre

 autunno 

 uomo

 esperti

 scarpa

13. ......... albero

14. ......... zaini

15. ......... xilofono

16. ......... suocero 

17. ......... gnomo

18. ......... strappo

 i nomi nella tabella in base all’articolo che richiedono.

 scontro • osteria • coniglio • eredità • gnocco •

 strofi naccio • bandiera • cugino • psicologo • struzzo •
 udienza • straniera • idea

Una Un’

 le frasi con gli articoli partitivi.

 Preferisci ............... succo di frutta o ............... coca-

 off erte di lavoro interessanti. 4. Il mio vicino di casa 

 vasi di gerani sul balcone. 5. Ieri ho incontrato ............... amici che non 

............... vecchie cassette di legno. 

V F

V F

V F

Esercizi
Dalle conoscenze di base alle competenze

Scrivi il nome di ogni soggetto disegnato. Segui l’esempio.
1

Dalle conoscenze di base alle competenze

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Inserisci i nomi nella tabella. Segui l’esempio.
vaso • dente • camicia • quaderno • caff è • maglione • brocca • ragione • occhio • agenda 

Maschili Femminili
vaso, 

La radice e la desinenza > Teoria a p. 132
Separa nei nomi la radice dalla desinenza. 
1. albero → alber-o
2. tempo → ...............................
3. amica → ................................
4. penne → ...............................

5. fuoco → .................................
6. bambina →...........................
7. poeta → ................................
8. riva → .....................................

9. cassa → .................................
10. casa → ..................................
11. cane → ..................................
12. gioco → .................................

2

3

Gioca e allenati
con la app
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a 
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le
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Indica se le aff ermazioni sono vere (V) o false (F).

1. Il nome indica solo le persone, ma non gli animali e le cose.

2. I nomi propri indicano persone, animali e cose in modo specifi co.

3. I nomi concreti indicano esseri viventi e oggetti percepibili 

con i cinque sensi.

4. I nomi individuali indicano un insieme di persone, animali o cose.

5. La radice del nome segnala il cambiamento del genere 

e del numero.

6. I nomi mobili, passando dal maschile al femminile, non modifi cano 

la desinenza.

7. I nomi variabili, al plurale, modifi cano la desinenza.

8. I nomi difettivi sono sostantivi che hanno solo il singolare.

9. I nomi derivati hanno tutti un prefi sso e un suffi  sso.

10. I nomi alterati non perdono completamente 

il loro signifi cato d’origine, nonostante la presenza di suffi  ssi.
Punteggio …../10

In ogni gruppo di nomi comuni è stato inserito un nome proprio. Individualo 

e sottolinealo. Fai attenzione: tutti i nomi sono stati scritti con l’iniziale minuscola. 

1. gatto, elefante, bambi, balena, pettirosso

2. catena, fi ume, vetta, monviso, ghiacciaio

3. città, capitale, roma, capoluogo, metropoli

4. pianeta, giove, stelle, satellite, meteorite

5. zia, sorella, mamma, nuora, carla
Punteggio …../5

Indica se il nome scritto in corsivo è usato come concreto (C) o astratto (A). 

1. Mi piace mangiare il pane toscano.

2. Lavorare nell’informatica è il mio pane quotidiano.

3. La catena dell’Himalaya è il tetto del mondo.

4. Una fi aba può avere diverse chiavi di lettura.

5. Non trovo più le chiavi di casa.
Punteggio …../5

Scrivi il plurale dei nomi.

1. arancia ………………………………………...........

2. psicologo ………………………………………......

3. camicia ………………………………………...........

4. arcipelago ……………………………………….....

5. ospizio ……………………………………….............

6. centinaio ……………………………………….................

7. provincia ……………………………………….................

8. valigia ……………………………………….......................

9. bici ………………………………………..............................

10. camice ………………………………………......................

Punteggio …../5

1 V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

2

3 C A

C A

C A

C A

C A

4

Alla � ne dell’Unità, la Veri� ca contiene 
esercizi che prevedono l’assegnazione 
di un punteggio e una breve scheda di 

autovalutazione. Un Laboratorio 
di analisi grammaticale chiude l’Unità.
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 ■ Rileggi le parole colorate e pensa al loro signifi cato. Poi prova a rispondere 

alle domande.

Nel dialogo la parola montagna ha diversi signifi cati. Quali sono? ...................................................

.....................................................................
.....................................................................

.....................................................................
..

Scrivi un breve dialogo in cui la parola fonte ha signifi cati diversi. ....................................................

.....................................................................
.....................................................................

.....................................................................
..

.....................................................................
.....................................................................

.....................................................................
..

Come sai [> p. 89], nella parola sedia il signi� cante è la sequenza di suoni s-e-d-i-a e il 

signi� cato è “mobile con una super� cie che poggia su quattro gambe e una spalliera su 

cui si siede una sola persona”. 

Di solito, abbiamo una parola se associamo il signi� cante e il signi� cato.

Il signi� cato di cui abbiamo appena parlato è quello letterale o denotativo: quello 

basilare, di cui è dotata qualunque parola. 

Il signi� cato denotativo di sangue è “� uido rosso con una parte liquida (plasma) e vari 

corpuscoli (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine) che scorre nelle vene e nelle arterie 

dell’uomo e degli animali vertebrati”. Anche se non conosciamo una de� nizione così 

particolareggiata, tutti noi sappiamo a grandi linee che cos’è il sangue.

Il signifi cato delle parole
Lingua e lessico 2

Signi� cato denotativo e connotativo,

letterale e � gurato 
1 

Ma il signi� cato letterale non è l’unico: ogni parola ha anche un signi� cato connotativo 

o � gurato, cioè quello per cui usiamo una parola con un signi� cato diverso da quello 

letterale, ma collegato con esso. 

Se diciamo sangue blu, la combinazione tra il blu (il colore della nobiltà) e il sangue ci 

suggerisce che chi ha sangue blu è nobile. 

Non basta: il sangue può essere accostato anche a un sentimento. Ad esempio, farsi 

cattivo sangue signi� ca “amareggiarsi”, il sangue monta alla testa o avere il sangue 

agli occhi vuol dire “arrabbiarsi moltissimo, essere colti dall’ira”. Avere sangue freddo, 

al contrario, vuol dire “mantenere la calma in qualunque situazione”.

Tutti questi sono signi� cati � gurati o connotativi: come si vede, arricchiscono molto 

la nostra capacità di esprimerci e di vedere il mondo con uno sguardo articolato e 

complesso. 

Osserva anche questi esempi.

Il Po è il � ume più lungo d’Italia.

Oggi sei un � ume in piena. 

(cioè hai un atteggiamento impetuoso).

Le fi gure retoriche e il signifi cato

Le � gure retoriche sono procedimenti usati per dare forza al discorso. Esse nascono 

spontaneamente in tutte le lingue. Moltissimi di noi non sanno neppure, quando usano 

una � gura retorica, di adoperarla. 

Le � gure retoriche sono una parte importante di una visione complessa del mondo. 

Impareremo a riconoscere le più importanti per avere gli strumenti necessari a 

conoscere questa visione.

signifi cato letterale

signifi cato fi gurato

Oggi sei un Oggi sei un � ume in piena.  in piena. 

(cioè hai un atteggiamento impetuoso).(cioè hai un atteggiamento impetuoso).

 più lungo d’Italia. più lungo d’Italia.

Prima di studiare osserva!

Signi� cato denotativo e connotativo,

letterale e � gurato 

Prima di studiare osserva!

Non vedo l’ora di partire 
per la montagna!

Prima però dobbiamo fare 
una montagna di compiti.

Nei dossier Lingua e lessico si 
dispiega un percorso relativo alle 
parole, che a� ronta inizialmente le 
questioni inerenti alla loro forma e 
al loro signi� cato e arriva a toccare 
questioni più complesse, come la loro 
evoluzione nel tempo e nello spazio 
e il loro uso in base alle situazioni 
comunicative.

Le Unità di raccordo uniscono gli 
argomenti di più Unità e li a� rontano 
attraverso una serie di proposte incentrate 
sulle competenze e mirate a preparare i 
ragazzi all’Invalsi e all’Esame di Stato.
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Verbo · Avverbio
Unità di raccordo 3

Prepariamoci all’Invalsi
Lenti e occhiali

Pieve di Cadore, la città con gli occhiali: l’industria delle lenti del piccolo comune veneto 

rappresenta quasi l’80% del mercato italiano del settore e una buona fetta di quello mon-

diale. 
Ma Pieve di Cadore è anche storia degli occhiali come oggetti di costume, di cultura. 

Non è un caso infatti che un importantissimo museo dell’occhiale sia stato concepito e sia 

sopravvissuto per anni proprio in questo comune. I duemila pezzi esposti nel museo con-

sentono di avventurarsi in un viaggio attraverso sette secoli di storia, dal Medioevo all’età 

contemporanea: lungo l’itinerario si succedono tappe importanti dell’evoluzione delle più 

svariate forme di occhiali. 
L’origine degli occhiali, secondo la maggior parte dei documenti storici, è da ricer-

care in Toscana e si colloca alla � ne del sec. XIII. Altre fonti storiche identi� cano invece 

il Veneto come luogo di nascita, e in particolare Venezia: l’esistenza dei “roidi da ogli” 

(così erano chiamati allora gli occhiali) sarebbe dimostrata da alcuni documenti relativi 

alla corporazione dei vetrai risalenti al 1300. La storia quindi si radica in Veneto, dove le 

prime lenti (convesse) furono realizzate in cristallo di rocca o in berillio per correggere la 

presbiopia1 degli anziani. 
Solo nel Quattrocento comparvero le lenti concave per i miopi2, dotate tra l’altro di un 

supporto in cuoio per inforcarle. Inizialmente furono di esclusivo consumo di nobili ed 

ecclesiastici e solo nel XVI secolo divennero un accessorio di� uso anche tra i ceti meno 

prestigiosi e abbienti. In quel periodo comparvero le prime stanghette e un primo “ab-

bozzo” di lenti da sole.
La storia di queste ultime è legata a Carlo Goldoni. Sembra infatti che il commediogra-

fo3 fu fra i primi italiani, nel Settecento, a usare lenti verdi per ripararsi dai raggi solari. 

Nell’Ottocento poi si veri� cò un cambiamento radicale nella lavorazione delle monta-

ture, � no a giungere all’avvento della celluloide, componente che rivoluzionò la produ-

zione.
(Adattato da La città con gli occhiali, in Enciclopedia europea. I Comuni d’Italia, Garzanti)

1. presbiopia: difetto visivo, tipico degli anziani, di chi non vede bene da vicino.

2. miopi: persone che non vedono bene da lontano.

3. commediografo: autore di commedie teatrali.

Quale attività economica è molto 

sviluppata a Pieve di Cadore?

.....................................................................
...............................

In quale secolo si colloca l’origine degli 

occhiali?
A  Nel Trecento.
B  Nel XII secolo.
C  Nel XVI secolo.
D  Nel Settecento.

Le prime lenti erano usate

A  per riparare gli occhi dal sole.

B  per correggere il difetto di chi non 

vedeva bene da lontano.
C  per correggere il difetto di chi non 

vedeva bene da vicino.
D  per dimostrare che ci si poteva 

permettere oggetti così preziosi.

I materiali usati per costruire le prime 

lenti erano
A  cristallo di rocca e berillio.

B  vetro veneziano.
C  celluloide.
D  cuoio.

La frase divennero un accessorio 

diff uso anche tra i ceti meno prestigiosi 

e abbienti (riga 19) signifi ca che

A  gli occhiali erano usati solo dai nobili.

B  pochissime persone potevano 

permettersi gli occhiali.
C  gli occhiali erano oggetti rari.

D  gli occhiali si diff usero anche tra i non 

ricchi.

In quali regioni si colloca, secondo gli 

studiosi, l’origine degli occhiali?

.....................................................................
...............................

.....................................................................
...............................

Come si chiamavano gli occhiali a 

Venezia nel 1300?

A  Stanghette.
B  Roidi da ogli.
C  Lenti concave.
D  Lenti convesse.

Goldoni fu uno dei primi italiani a usare 

che cosa?

.....................................................................
...............................

.....................................................................
...............................

Qual è lo scopo di questo testo?

A  Descrivere il museo.
B  Descrivere il comune di Pieve di Cadore.

C  Dimostrare che è diffi  cile costruire gli 

occhiali.
D  Ricostruire la storia degli occhiali.

APPLICARE LE CONOSCENZE GRAMMATICALI E LESSICALI

La parola occhiale è un nome

A  alterato.
B  derivato.
C  composto.
D  sovrabbondante.

L’esistenza dei “roidi da ogli” […] 

sarebbe dimostrata da alcuni 

documenti (riga 12): volgi la frase 

all’attivo.

.....................................................................
...............................

.....................................................................
...............................

Che tipo di verbo è si radica (riga 14)?

A  Rifl essivo.
B  Intransitivo pronominale.
C  Impersonale.
D  Passivo.

La parola dove (riga 14) è

A  pronome indefi nito.
B  avverbio di modo.
C  avverbio relativo di luogo.
D  pronome relativo.

Indica il genere dei verbi.

Transitivo Intransitivo

1. divenire

2. diff ondere

3. comparire

4. esporre

5. legare

6. usare

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5

10

15

20

25

COMPRENDERE IL TESTO

Pieve di Cadore è

A  un piccolo comune della Toscana.

B  un quartiere di Venezia.
C  una città di una regione italiana 

imprecisata.
D  un piccolo comune del Veneto.

Quale originale museo ha sede a Pieve di 

Cadore?

.....................................................................
...............................

.....................................................................
..............................

.....................................................................
..............................

.....................................................................
..............................

1
2

I nomi difettivi sono sostantivi che hanno solo il singolare.

il loro signifi cato d’origine, nonostante la presenza di suffi  ssi.
Punteggio …../10

In ogni gruppo di nomi comuni è stato inserito un nome proprio. Individualo

. Fai attenzione: tutti i nomi sono stati scritti con l’iniziale minuscola. 

Punteggio …../5

 se il nome scritto in corsivo è usato come concreto (C) o astratto (A). 

Punteggio …../5

centinaio ……………………………………….................

provincia ……………………………………….................

………………………………………......................
.

………………………………………......................
........

………………………………………......................

Punteggio …../5

V F

V F

V F

V F

V F

C A

C A

C A

C A

C A
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Fare l’analisi grammaticale del nome signi� ca indicarne:
 ◗ la categoria in base al signi� cato, cioè proprio o comune (di persona, animale o cosa), concreto o astratto, individuale o collettivo; ◗ il genere, cioè  maschile o femminile;
 ◗ il numero, cioè  singolare o plurale, difettivo o sovrabbondante; ◗ la struttura, cioè  primitivo, derivato, alterato (diminutivo, vezzeggiativo, accrescitivo, dispregiativo/peggiorativo) o composto;

Ricordati, Valerio, l’invidia non fa bene a nessuno!
Valerio: nome proprio di persona, concreto, individuale, maschile, singolare, primitivo.invidia: nome comune di cosa, astratto, individuale, femminile, singolare, primitivo.

Nel territorio toscano ci sono delle località meravigliose.
territorio: nome comune di cosa, concreto, individuale, maschile, singolare, derivato.località: nome comune di cosa, concreto, individuale, femminile, invariabile, derivato.

Io gioco in una squadra di pallavolo.
squadra: nome comune di cosa, concreto, collettivo, femminile, singolare, primitivo.pallavolo: nome comune di cosa, concreto, individuale, femminile, difettivo, composto.

Fai l’analisi grammaticale dei nomi elencati completando la tabella. 
Signifi cato Genere Numero Struttura

1. gruppetto nome comune di cosa, concreto, collettivo maschile singolare
alterato, 
vezzeggiativo

2. imprudenza

3. peschi

4. fl otte

5. bacione

6. visone

7. biancospino

8. giraff e

1
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Le Storie di scuola che stai per leggere 
hanno per protagonisti cinque ragazzi 
della tua età, che ti accompagneranno 
nei tre anni che hai di fronte.

Farai la conoscenza di Leo, il mitico 
numero 10 della squadra di calcio della 
scuola. Spavaldo e sicuro di sé, Leo brilla 
sul campo verde come in qualsiasi altro 
campo da gioco. Peccato solo che brillino 
un po’ meno i suoi voti sul registro...

Per fortuna, a brillare in classe ci pensa 
Tommaso. Studioso, preciso e un po’ 
saccente, Tommaso ha un 
debole per le merende e 
per… la compagna della 
I A Valentina. 

I personaggi
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A ricondurla all’ordine è la sua amica Makka. 
Sorridente, solare e sognatrice, Makka ha 

una parola buona per tutti. Con il suo spirito 
coinvolgente e positivo, trascina nel suo 

entusiasmo chiunque le sta intorno.

In Leo, Tommaso, Davide, Irene e Makka forse potrai 
rispecchiarti. Con loro potrai ridere e spesso sentirti in 
disaccordo. Con loro imparerai che in fondo la grammatica 
non è solo dietro la cattedra, insieme all’insegnante, ma 
proprio lì, fra i banchi di scuola che occupi ogni giorno.

Seppure i tre amici unissero le forze, nulla 
potrebbero di fronte ai ritardi epocali della loro 
amica Irene. Vanitosa e ritardataria, Irene ha 
sempre un capello fuori posto da riordinare o un bel 
vestito da ammirare. 

Davide, suo fratello gemello, è proprio quello che 
si dice “un gemello diverso”. Se per Tommaso scienze, 
musei e riviste sono il pane quotidiano, per Davide, sono 
decisamente più interessanti i videogiochi. La sua 
pungente ironia ti farà compagnia nei vivaci scambi 
di battute con suo fratello.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas 
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Sottolinea gli avverbi. Segui l’esempio.
1. Ieri siamo tornati tardi e papà si è giustamente arrabbiato. 
2. Come sei simpatico! 
3. Non andare via ancora, aspetta almeno cinque minuti. 
4. Non sono aff atto convinto che questa sia la strada giusta. 
5. Hai esposto l’argomento superfi cialmente. 
6. Perché non andiamo a mangiare? Ho terribilmente fame.
Completa le didascalie dei disegni scegliendo gli avverbi dall’elenco. Poi sottolinea l’elemento della frase che esso modifi ca. Segui l’esempio.

non • almeno • troppo • neppure  

1

2

La nonna era solita 
alzarsi presto per 
andare nel bosco a 
raccogliere i funghi. 

Purtroppo siamo 
arrivati ........................... 
tardi, tutti i pezzi 
migliori sono stati 
venduti!  

Il mio fi danzato dice 
che ........................... mi 
lascerà mai.

Sono alla fermata da 
........................... mezz’ora 
e non è passato 
........................... un 
autobus.  

Diversi tipi di avverbio > Teoria a p. 519
 Inserisci nella tabella gli avverbi e le locuzioni avverbiali in corsivo.  1. Ieri Maria è partita per le vacanze. 2. Passavo di qua per caso, e ho pensato di venire a trovarti. 3. Ho fatto riparare la vecchia lavatrice e ora funziona perfettamente. 4. Hai mai pensato di andare a vivere in un’altra città? 5. Alla fi ne, persino Andrea si è convinto che non conveniva comprare un altro computer. 6. Manca solamente Valerio all’appello.

Primitivi Composti Derivati Locuzioni avverbiali
ieri, 
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Storie di scuola è un’opera mista: la versione a stampa si integra con la 
versione digitale eBook+ per approfondire, sperimentare e imparare 
con l’interazione e la multimedialità. 

+ COINVOLGENTE
Aiuta a comprendere 

e approfondire il testo, 
rendendo l’apprendimento 

più attivo e divertente.

+ ACCESSIBILE
Un libro ad 

Alta Accessibilità: 
puoi ascoltare i testi, 

scorrerli in formato 
liquido e personalizzarli.

+ INTERATTIVO
Integra gli esercizi 

interattivi direttamente 
nel testo digitale, per 

un’immediata verifica.

+ MULTIMEDIALE
Un libro di testo digitale 
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il codice di attivazione ricevuto dal nostro agente, 
scarica le risorse riservate all’insegnante. Sul sito, 
inoltre, sono disponibili a studenti e docenti i materiali 
aggiuntivi presenti nel DVD.

SEI UN INSEGNANTE?

Per ogni Unità

VIDEO

ESERCIZI
AUTOCORRETTIVI

Esercizi
Dalle conoscenze di base alle competenze

Sottolinea gli avverbi. Segui l’esempio.
1. Ieri siamo tornati 
2. Come sei simpatico! 
3. Non andare via ancora, aspetta almeno cinque minuti. 
4. Non sono aff atto convinto che questa sia la strada giusta. 
5. Hai esposto l’argomento superfi cialmente. 
6. Perché non andiamo a mangiare? Ho terribilmente fame.
Completa le didascalie dei disegni scegliendo gli avverbi dall’elenco. Poi l’elemento della frase che esso modifi ca. Segui l’esempio.
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Aggettivo, avverbio o pronome?

Le parole poco, molto, tanto, alquanto, parecchio possono essere aggettivi, pronomi o avverbi.

 ◗ Sono aggettivi indefi niti quando accompagnano un nome e concordano con esso. 

Ho mangiato molti gelati. 

 ◗ Sono pronomi indefi niti quando sostituiscono un nome e concordano con esso. 

Quei gelati mi piacevano, perciò ne ho mangiati molti.

 ◗ Sono avverbi di quantità quando accompagnano un verbo, un aggettivo o un altro avverbio 

e sono invariabili.

Makka legge molto. Luca è molto goloso. Hai agito molto bene.

SCIOGLIAMO I NODI

 ■ Sottolinea gli avverbi e le locuzioni avverbiali di quantità fra quelli scritti in 

corsivo.

1. Carlo è molto stanco perché ha lavorato parecchio. 2. Hanno detto che verranno 

volentieri. 3. Spesso capisco poco quello che dici. 4. Se passate di là, arrivate prima. 

Mettiti alla prova

accompagna il nome gelati

sostituisce 
il nome gelati

accompagna un verbo accompagna 
un aggettivo

accompagna 
un avverbio

 ◗ Tra le locuzioni avverbiali di quantità ricordiamo: di più, di meno, all’incirca, 

pressappoco, più o meno, poco più, poco meno, su per giù, � n troppo, a iosa, a bizze
 e.

Di caramelle ne abbiamo a bizzeffe.
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Tutti i video in tasca 
con la app

LIBROsenza

VIDEO
Che cosa 
signifi ca affatto

didattica digitale

Che cosa signifi ca aff atto

L’uso dell’avverbo aff atto è cambiato nel tempo. Il suo signifi cato originario è “del tutto, 

interamente.”
Valentina è affatto (= del tutto) bella.

Con il tempo, però, questo avverbio ha iniziato a essere usato solo in frasi negative e ha assunto 

piano piano il signifi cato di “per niente, per nulla”.

Valentina non è affatto (= non è per niente) bella.

In certi casi questo uso crea signifi cati ambigui. Guarda il video e poi esegui gli esercizi. 

mettiti alla prova ▪ Perché l’uso dell’avverbio aff atto nel signifi cato di “per niente” è ambiguo?

debate ▪ Pensate che sia giusto utilizzare l’avverbio aff atto nel signifi cato di “per 

niente”? Perché? Dividetevi in due gruppi: uno sosterrà la prima tesi, l’altro la 

seconda. Il vostro obiettivo è quello di convincere un vostro amico che ha una 

posizione contraria. 

527
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10 minuti prima di cena o sull’autobus? In sala d’attesa dal dentista o tra una 
materia e l’altra? Quando sei senza libro, gioca e allenati con la app di Atlas! 
senzaLIBRO è un applicativo per tablet e smartphone per studiare 
in sintonia con le tue abitudini e i tuoi ritmi quotidiani.

20 video 
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accendere la creatività 
e fissare i concetti.

Dettagli tecnici
•  Disponibile per Android e iOS, per smartphone e tablet.
•  Non richiede registrazione e login.
•  Tutti i contenuti, eccetto i video, sono disponibili offline. 

LIBRO
senza

LA APP DI ATLAS PER IMPARARE GIOCANDO

LIBRO
senza

Tanti contenuti sempre in tasca

senzaLIBRO è una app facilissima da usare.
Funziona su tablet e smartphone di tutte le 
marche e per usarla bastano 3 mosse.

  Scarica la app senzaLIBRO dallo store.

  Fotografa la copertina di questo libro.

  Accedi a tutte le risorse liberamente, 
senza bisogno di login o password.

1

2

3

Facilissima da usare

40 batterie di quiz 
a tempo e difficoltà 
crescente, per 
rinforzare le 
competenze in 
modo divertente 
(didattica ludica) 
e imparare 
mettendosi alla 
prova (learning 
by doing).

40 sintesi 
brevi e immediate per 

mettere in sicurezza 
le basi del sapere.

40 mappe 
espandibili 

per organizzare le 
informazioni 

in forma grafica.

Per grammatica, senzaLIBRO offre esercizi interattivi, video, sintesi e mappe didatticamente efficaci, 
secondo una divisione capitolo per capitolo.

10 minuti prima di cena o sull’autobus? In sala d’attesa dal dentista o tra una 
materia e l’altra? Quando sei senza libro, gioca e allenati con la app di Atlas! 

 per studiare 

LA APP DI ATLAS PER IMPARARE GIOCANDO

10 minuti prima di cena o sull’autobus? In sala d’attesa dal dentista o tra una 
materia e l’altra? Quando sei senza libro, gioca e allenati con la app di Atlas! 

LA APP DI ATLAS PER IMPARARE GIOCANDO
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2  Il nome
3  L’articolo

  Unità di raccordo 1 
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 ■ Leggi il dialogo.
Oggi i ragazzi sono in ansia: alcuni di loro sono saliti in montagna per la 
prima volta.

LEO: Makka, Tommaso, voi che ne dite della neve? Io dico che 
avete paura…

MAKKA: Che problema c’è? Magari prendiamo delle lezioni, così 
impariamo a usare gli sci. Nel frattempo voi potete giocare 
con quei cani bellissimi…

IRENE: Non vedo l’ora! Mio padre dice che ce ne sono sempre molti 
sul monte Cervino.

TOMMASO: E la polenta… nella baita ne mangeremo tantissima!

DAVIDE: Pensi sempre al cibo!

Prima di studiare osserva!
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I temi della grammatica aff rontati 
secondo le metodologie della didattica attiva

 ■ Dopo aver letto il dialogo, sottolinea le aff ermazioni che secondo te 
contengono le osservazioni corrette.

1. Una o più parole in rosso indicano persone.
2. Una o più parole in rosso indicano sentimenti.
3. Una o più parole in rosso indicano oggetti e luoghi. 
4. Nessuna delle parole in rosso indica una persona specifi ca.
5. Nessuna delle parole in rosso indica un animale.
6. Una o più parole in rosso indicano qualcosa che non si può toccare.

 ■ Completa le didascalie utilizzando le parole appropriate.

1. I ............................................. indossano gli 

................................ aiutati dai ................................ 
di Makka e Irene.

2. Makka e ...................................... vanno via 
insieme a un ....................................... e ad altri 
............................................. .
Tutto intorno a loro è ricoperto di 
............................................. .

3. Leo, .................................... e ................................... 
raggiungono il ................................ che ha una 
................................ attaccata al collo. Insieme 
a lui scattano delle ...................................... per 
avere un ................................ da portare a casa 
con loro.

Le parole che hai utilizzato sono nomi.

 ■ Scrivi un breve dialogo in cui compaiano:

 • un nome di persona;
 • un nome di animale;

 • un nome che indica uno stato 
d’animo o un’idea.

 ■ Tutte le parole in rosso nel dialogo sono NOMI. Guarda di nuovo 
il dialogo e rifl etti sui tuoi esercizi. Prova a questo punto a scrivere qui 
sotto che cosa sai del nome.
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

didattica digitale

Quiz, sintesi, mappe e video 
per allenarsi con la grammatica: 
il nome

©
 Istituto Italiano Edizioni Atlas 
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Orientiamoci nell’unità

Osserva la mappa per orientarti nello studio.
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femminile

singolare
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I nomi sono molto importanti. Prova a rileggere le frasi del dialogo senza nomi: 
ti accorgerai che non hanno senso.

Le parole in rosso nel dialogo alle pagine precedenti sono nomi. 
Esse indicano realtà molto diverse tra loro:

 ◗ ragazzi, Makka, Tommaso e padre indicano persone;

 ◗ ansia, montagna, volta, paura, neve, ora, problema, lezioni, sci, monte, 
Cervino, polenta, baita e cibo indicano cose, luoghi, concetti o stati d’animo;

 ◗ cane indica un animale.

Nome (o sostantivo) È la parte variabile del discorso che indica persone, 
animali, oggetti, luoghi, stati d’animo, idee ecc.

 ■ Sottolinea i nomi. 

1. Stefano ha paura dei ragni.
2. I koala e i canguri vivono solo in 

Australia. 
3. Dobbiamo costruire ogni giorno la 

pace. 

4. Da grande mi piacerebbe diventare un 
astronauta. 

5. Luca ha la mia stessa età. 
6. Penne, matite e gomme sono 

nell’astuccio. 

 ■ Inserisci i nomi nella tabella in base a ciò che indicano. 

Persone Animali Cose
(oggetti, stati d’animo, luoghi, idee…)

Mettiti alla prova
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In base al signi� cato (cioè a ciò che indicano) i nomi possono essere distinti 
in diverse categorie:

 ◗ nomi comuni e nomi propri;
 ◗ nomi concreti e nomi astratti;
 ◗ nomi individuali e nomi collettivi.

I nomi comuni e i nomi propri > Esercizi a p. 127

I nomi possono essere comuni o propri.

1 

Il signi� cato del nome

 ■ Rileggi i nomi colorati e pensa a ciò che indicano. Poi prova a rispondere 
alle domande.

Puoi utilizzare il nome cane per indicare altri cani diversi da quello della storia? 

.................................................................................................................................................................................................................

Puoi utilizzare il nome Nebbia per indicare qualsiasi cane? 

.................................................................................................................................................................................................................

RIFLETTI

1Puntata
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I nomi padre, monte, regione, nazioni, ragazzi e cane indicano una cosa, dei luoghi, 
delle persone e un animale in senso generico, cioè senza distinguerli da altri soggetti 
analoghi. Sono detti, perciò, nomi comuni.

I nomi Cervino, Valle d’Aosta, Italia, Svizzera e Nebbia identi� cano una cosa, dei luoghi 
geogra� ci e un animale in modo preciso, cioè distinguendoli da tutti gli altri soggetti 
analoghi. Sono detti, perciò, nomi propri.

I nomi propri si scrivono con l’iniziale maiuscola.
I nomi comuni, invece, si scrivono con l’iniziale minuscola, tranne quando si trovano 
all’inizio di una frase.

Nomi comuni Nomi propri

Indicano una persona,
 un animale o una cosa

in senso generico

Indicano una persona,
 un animale o una cosa

in senso preciso

Il cane corre nella neve. Makka

 ■ Sottolinea i nomi propri. 

Bologna • computer • Garda • Simonetta • gatto • Cervino • foresta • pascolo • Po • 
Firenze • aquilone • Natale • penisola • gioco • Svizzera • Martina • doposcì

 ■ Scrivi per ogni nome proprio dell’esercizio precedente il nome comune 
a cui può essere riferito.

Bologna → città
................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Mettiti alla prova

Makka è una sciatrice inesperta. è una sciatrice inesperta.

 Cervino • foresta • pascolo • Po •
• Svizzera • Martina • doposcì
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I nomi propri di persona e l’articolo
Osserva questi esempi.

La ragazza è andata in montagna.        Irene è andata in montagna.
Nell’italiano standard i nomi propri di persona non sono preceduti dall’articolo, al contrario dei nomi 
comuni. 
In Toscana e nel Nord dell’Italia, tuttavia, nella lingua parlata i nomi propri vengono spesso fatti 
precedere dall’articolo determinativo.
Questo accade con i nomi di persone familiari a chi parla. 
Nei contesti più formali è bene, però, non utilizzare l’articolo davanti ai nomi propri.

L’Irene è andata in montagna.

Il Tommaso ha accompagnato i suoi amici sulla neve.

In italiano puoi utilizzare l’articolo determinativo davanti ai nomi propri di persona solo in alcuni 
casi:
 ◗ se il nome è seguito da alcune specifi cazioni che lo riferiscono a una situazione particolare;

Oggi Irene è l’Irene dei vecchi tempi.
 ◗ se il nome è preceduto da un nome o da un aggettivo che indica un titolo, una parentela, una 

caratteristica.

Lo zio Michele vive in America.  La cara Irene è la mia amica preferita.

Nomi comuni che diventano nomi propri

Talvolta un nome comune viene usato come nome proprio e quindi si scrive con l’iniziale 
maiuscola. Questo accade per esempio con: 

 ◗ nomi di corpi celesti utilizzati come termini scienti� ci; 
Il Sole illumina il pianeta Terra.

 ◗ nomi dei punti cardinali quando indicano un’intera zona geogra� ca;
Ho visitato il Nord dell’Europa.

 ◗ nomi di animali o cose personi� cate.
Il Lupo mangiò Cappuccetto Rosso.  La Fortuna aiuta gli audaci.

Nomi propri che diventano nomi comuni

In altri casi i nomi propri sono usati come nomi comuni, ed è quindi necessario l’uso della 
lettera minuscola. Questo accade per esempio con:

 ◗ nomi di personaggi famosi usati per indicare un particolare tipo di persona;
In famiglia sono considerata una cenerentola (dal nome del personaggio della � aba). 

 ◗ nomi di luogo usati per indicare un prodotto tipico; 
A tavola c’erano due bottiglie di champagne (vino della regione francese omonima). 

 ◗ nomi di testi letterari famosi usati per indicare una situazione. 
Il nostro viaggio di nozze è stato una vera odissea (pieno di peripezie 

simili a quelle affrontate dall’eroe Ulisse nel poema Odissea).

tante regionitante regioni tanti italiani

 è andata in montagna.
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I nomi comuni possono essere concreti o astratti. 
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 ■ Rileggi i nomi colorati e pensa a ciò che indicano. Poi prova a rispondere 
alle domande.

Puoi toccare, vedere o sentire ciò che viene indicato dai nomi in azzurro? 
.................................................................................................................................................................................................................

E ciò che viene indicato dai nomi in rosso? 
.................................................................................................................................................................................................................

RIFLETTI

I nomi scritti in rosso (ragazzi, cane, baita, menù, polenta e salsicce) indicano persone, 
animali o cose che esistono realmente e che si possono vedere, toccare, ascoltare, 
odorare, gustare. 

Sono detti, perciò, nomi concreti.
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Nomi concreti

Indicano cose 
percepibili con i sensi

La polenta è pronta.

Nomi astratti

Indicano cose non
percepibili con i sensi

Tommaso ha paura 
delle piste nere.

I nomi scritti in azzurro (ora, compagnia, fame e bisogno) indicano idee e concetti non 
percepibili con i sensi, ma solo con la mente. Non possiamo, ad esempio, toccarli oppure 
osservarli. 

Sono detti, perciò, nomi astratti. 

Sono astratti anche i nomi dei sentimenti e delle emozioni: amore, odio, gelosia, felicità, 
paura ecc.

Indicano cose non
percepibili con i sensi

Tommaso ha paura paura 
delle piste nere.delle piste nere.

 ■ Indica se i nomi sono concreti (C) o astratti (A). 

1. palestra
2. normalità
3. luna
4. tristezza
5. cinema
6. gioia
7. responsabilità

8. re
9. monarchia
10. scuola
11. giustizia
12. tramonto
13. luce
14. tulipano

15. bellezza
16. foglia
17. alunno
18. adolescenza
19. odio
20. motorino
21. mano

 ■ Scrivi tre nomi concreti e tre nomi astratti.

Nomi concreti: ............................................................................................................................................................................
Nomi astratti: ..............................................................................................................................................................................

Mettiti alla prova

AC

AC
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AC
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AC
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AC

AC
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AC
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 ■ Indica se i nomi scritti in corsivo sono concreti (C) o astratti (A). 

1. Avere a che fare con persone diverse da noi è una buona palestra di vita.
2. Makka adora il gelato alla fragola.
3. Nel cuore di Luca è sceso il gelo.
4. Laura adora passare le serate al cinema.
5. Il cinema è un’arte nobile. 
6. Ho chiesto a Lucia di apparecchiare la tavola. 
7. Ho dimenticato a casa la chiave dell’armadietto. 
8. So bene qual è la chiave del successo. 

 ■ Scrivi una frase per ciascun nome. Poi indica se l’uso che ne hai fatto 
è concreto o astratto.

1. quadro ......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2. salotto .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3. colore .........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

4. libro ............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5. piega ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

6. fetta ............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Mettiti alla prova
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Una distinzione diffi  cile

A volte, la distinzione tra nomi concreti e nomi astratti non è semplice. Lo stesso nome, 
infatti, può essere concreto o astratto a seconda della frase.

Dopo aver passeggiato in campagna, avevo le scarpe piene di terra.

In questo caso terra è concreto perché descrive il materiale con il quale si sono sporcate 
le scarpe.

Ho incontrato Luca in palestra e mi è parso a terra.

Qui, invece, terra è astratto perché descrive lo stato d’animo della persona (a terra = giù 
di morale).

Osserva anche questo esempio.

Giocando a pallone, Paolo si è fatto un taglio sullo zigomo.

Bisogna dare un taglio alle spese inutili.

Nella prima frase il nome taglio è concreto perché indica una ferita su una parte del 
corpo; nella seconda, invece, è astratto perché indica una riduzione drastica delle spese.
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In base al signi� cato, i nomi possono essere individuali o collettivi.
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 ■ Rileggi i nomi colorati e pensa a ciò che indicano. Poi prova a rispondere 
alle domande.

I nomi in rosso indicano una o tante persone? 
.................................................................................................................................................................................................................

E quelli in azzurro? 
.................................................................................................................................................................................................................

RIFLETTI

I nomi scritti in azzurro (ragazzo e amica) indicano una sola persona. 
Sono, perciò, nomi individuali.

I nomi scritti in rosso (gruppo e comitiva), anche se sono usati al singolare, indicano 
un insieme di persone. Sono, perciò, nomi collettivi.

Osserva questo esempio.

La rondine perse lo stormo durante la migrazione. nome 
collettivo

nome 
individuale
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Anche al singolare, indicano 
più persone, animali o cose 

della stessa specie

Nomi individuali

Indicano una sola persona, 
un solo animale o 

una sola cosa

La ragazza sta per partire. La scolaresca va in gita.

La concordanza dei nomi collettivi

I nomi collettivi sono normalmente usati nella forma singolare e quindi, anche se si 
riferiscono a più elementi, concordano al singolare con il verbo. Osserva gli esempi. 

La banda musicale terrà un concerto domenica pomeriggio. 

Il frutteto era molto curato.

Nella maggior parte dei casi, i nomi collettivi possono avere anche il plurale. 

È questo il caso di costellazioni, greggi e classi. Se usati al plurale, i nomi collettivi 
concordano al plurale con il verbo.

Le greggi pascolavano sul prato.

 ■ Sottolinea in blu i nomi individuali, in rosso i nomi collettivi.

esercito • bicchiere • popolazione • clientela • compagno • squadra • uccello • pineta • 
violino • arcipelago • vasellame • fi ore • comitiva • tribunale • giuria • attore • frutteto • 
pesce • aula • equipaggio • campo • lago • tribù • scuola • terzetto • tifoseria • coro • 
ombra • discorso • pubblico • albero • bosco • biancheria • gioco • vela • insetto

Mettiti alla prova
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 ■ Indica la frase in cui compare una concordanza a senso.

□ La maggioranza dei miei compagni non andranno in gita.
□ La fl otta della marina militare è in ricognizione nel Mediterraneo orientale.
□ Le classi terze fanno lezione nella succursale.

Mettiti alla prova

La concordanza a senso

Talvolta i nomi collettivi, proprio perché indicano un insieme di elementi, vengono fatti 
concordare con un verbo al plurale anche quando sono usati al singolare. Questo avviene 
quando il collettivo è seguito da di + nome plurale. Si parla in questo caso di «concordanza 
a senso». Benché questa forma venga accettata, è tuttavia preferibile coniugare il verbo al 
singolare, anche in questo tipo di frasi. Scriverai quindi: 

La maggior parte delle persone si riversano / si riversa nella piazza.

Una serie di mobili sono stati venduti / è stata venduta a metà prezzo.

SCIOGLIAMO I NODI
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Tutti i video in tasca 
con la appLIBROsenza

VIDEO
Collettivo specifi co 
e collettivo generico

didattica digitale

Collettivo specifi co e collettivo generico
I nomi collettivi non sono tutti uguali. 
Alcuni sono specifi ci: contengono già nel nome l’indicazione della categoria degli elementi che 
compongono l’insieme. 

Ho riposato in una pineta.

Altri, invece, sono generici: hanno bisogno di una specifi cazione che permetta di capire quali 
elementi ne fanno parte.

Ho visto una moltitudine di ragazzi allo stadio.

Guarda il video e poi esegui gli esercizi.

mettiti alla prova ▪ Indica se il nome scritto in corsivo è un collettivo specifi co (S) o un 
collettivo generico (G).

1. Quel trio [...........] di musicisti è molto amato dal pubblico.
2. Mi sono graffi  ata le gambe in un roveto [...........].
3. Ho visto volare uno stormo [...........] di rondini.
4. Quella gioielleria ha una clientela [...........] selezionata.

didattica ludica ▪ Dividetevi in squadre. Cercate 5 collettivi specifi ci di cui pensate che 
i vostri avversari non conoscano il signifi cato. Ciascuna squadra, a turno, proporrà 

un nome agli avversari. Questi dovranno indovinare di quali elementi è composto 
l’insieme indicato dal nome collettivo. Poi inventeranno una frase utilizzando 

il nome in un contesto appropriato. Vince la squadra che riesce a farlo 
correttamente per il maggior numero di volte. 



Il NOME (o sostantivo) è la parte variabile del discorso che indica persone, animali, oggetti, 
luoghi, stati d’animo o idee. 

I NOMI COMUNI indicano una persona, un animale o una cosa in senso generico, senza 
precisarne l’identità.

I NOMI PROPRI indicano una persona, un animale o una cosa in modo preciso, 
distinguendoli da tutti gli altri.

I NOMI CONCRETI indicano persone, animali o cose composte di materia, percepibili 
con i sensi.

I NOMI ASTRATTI indicano pensieri, idee, concetti, sentimenti o emozioni che esistono solo 
nella mente e non sono percepibili con i sensi.

I NOMI INDIVIDUALI indicano una sola persona, un solo animale o una sola cosa.

I NOMI COLLETTIVI, anche al singolare, indicano più persone, animali o cose 
della stessa specie.

Ripassiamo le regole Ripassa in 3 minuti
con la app

di
da
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ic
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di
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ta

le

LIBROsenza
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Facciamo il punto

Indica se le aff ermazioni sono vere (V) o false (F).

1. Il nome si può chiamare anche “sostantivo”.

2. Non esistono nomi propri di cosa.

3. Un nome astratto indica pensieri, idee, concetti o sentimenti.

Sottolinea in rosso i nomi comuni, in blu i nomi propri.
1. Ieri sono andata a sentire un concerto della mia cantante preferita. 
2. La strada che collega Firenze con Siena è stata chiusa al traffi  co a causa 
di un incidente. 3. Per fare la torta di mele, occorrono mele, uova, latte, farina e 
zucchero. 4. Il presidente Sergio Mattarella ha tenuto un discorso durante 
la giornata internazionale del volontariato. 5. Il monte Everest è la cima più alta 
del pianeta Terra: raggiunge infatti gli 8848 metri di altitudine. 6. Luisa e Floriana 
sono le mie migliori amiche.

Sottolinea in rosso i nomi concreti, in blu i nomi astratti. 

felicità • fi ume • computer • pace • paura • città • attesa • bicicletta • nonna • 
utilità • simpatia • scale • criceto • Andrea • ritardo • coltello • inquietudine

Scrivi per ciascun nome individuale un nome collettivo corrispondente.

1. mucca → ........................... 2. libro → ............................... 3. isola → ...............................

1

V F

V F

V F
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Esercizi

Dalle conoscenze di base alle competenze
Sottolinea i nomi. Segui l’esempio.

1. Marcella ha comprato un libro di storia.   

2. Rudy è il cane di Camilla.

3. A Caserta la folla riempì i giardini della reggia.   

4. Rino va in bicicletta, mentre suo fratello guarda un programma alla televisione.   

5. La maestra Monica ha spiegato un argomento molto diffi  cile.   

6. Dovrò prendere delle ripetizioni.

Inserisci nella tabella i nomi dei soggetti dei disegni. Segui l’esempio.

1

2

Persone Animali Luoghi, oggetti, idee,
stati d’animo

I nomi comuni e i nomi propri > Teoria a p. 117

Sottolinea i nomi propri. Poi riscrivili sul quaderno con l’iniziale maiuscola.
1. Il carnevale di venezia è famoso per le sue maschere. 2. Mia cugina christine è nata 
a parigi. 3. La mia scuola si chiama “giovanni rodari”. 4. Da grande mi piacerebbe 
possedere una ferrari. 5. Il mio cane si chiama pilù. 6. larissa proviene dalla romania. 
7. La professoressa ha spiegato le origini della festa di halloween. 8. Nel 2006 i 
campionati mondiali di calcio si svolsero in germania.

3
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Scrivi per ciascun nome comune un nome proprio adeguato. Poi scrivi sul quaderno 
cinque frasi in cui compaiano cinque dei nomi propri elencati con i rispettivi nomi comuni.

1. regione → Toscana

2. continente  → ......................................................

3. fi ume → ...................................................................

4. scrittore → ...........................................................

5. oceano → ...............................................................

6. regione →.............................................................

7. squadra (di calcio → ...................................

8. pianeta → .............................................................

Sottolinea i nomi propri. Correggi la lettera iniziale che dovrà essere maiuscola.
Conosciute già nell’antica roma e amate dall’imperatore caracalla, le terme 
di baden-baden furono per tutto il XIX secolo la capitale estiva d’europa. Qui 
venivano a cercare riposo e salute re e regine, nobili, banchieri, intellettuali, 
artisti, scrittori, musicisti e fi losofi . Ospiti abituali erano ad esempio napoleone 
III e la regina vittoria e musicisti famosi come liszt, brahms e berlioz.

 (Adattato da R. De Marchi, F. Ferrara, G. Dottori, Fare geografi a insieme, 2, Il Capitello)

Arricchisci il tuo lessico  Scrivi il nome comune che corrisponde alla defi nizione.

1. Stanza della casa in cui si preparano i cibi.  Cucina

2. Piccolo cubo che ha sulle sei facce i punti da uno a sei. .....……..……...........……...........……..……........

3. Insetto con il corpo peloso e due paia di ali, che produce miele. ……..……...........……...........……

4. Fiore profumato, che sboccia su rami con spine; è il simbolo dell’amore. ……..……...........…

5. Piccolo cilindro di cera, con uno stoppino incorporato, che si può accendere. ……..……...

6. Mammifero erbivoro degli Equidi, con criniera e lunghi arti. ……..……..............................................

Giochiamo insieme  Dividetevi in due squadre. Completate lo schema con i nomi 
corrispondenti alle defi nizioni. Nella colonna verticale dovrà comparire il nome proprio 
di un famoso condottiero francese. Vince la squadra che troverà per prima il nome del 
condottiero.

1. Capoluogo della Campania.   →   
2. Arma usata per scagliare le frecce.    → 

3. Mollusco con i tentacoli.   → 
4. Recipiente per il vino.  → 

5. Superfi cie su cui l’insegnante scrive con il gesso.  → 
6. Prova che conclude il ciclo scolastico.  → 

7. Funivia con cabine a forma di uovo.  →   
8. Sport che si pratica in piscina.  →

9. Armatura che protegge la testa. →

Arricchisci il tuo lessico  Sostituisci il termine generico cosa con un termine più 
specifi co. Se è necessario, modifi ca anche le altre parti della frase. 

1. Che cosa ti viene in mente?  → Che idea ti viene in mente? 

2. Vorrei mangiare una cosa particolare.  → .......................................................................................................

3. Oggi ho tante cose da sbrigare e non riuscirò a venire alla festa di Marta.  → ......................

.........................................................................................................................................................................................................

4. È una persona che possiede molte cose.  → ..................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

4

5

6

7
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5. La conferenza tratta una cosa che non conosco per niente.  → .......................................................

.........................................................................................................................................................................................................

6. Le cose sono molto diverse da come me le aveva descritte Andrea.  → ....................................
.........................................................................................................................................................................................................

Arricchisci il tuo lessico  Scrivi sul quaderno la defi nizione dei seguenti nomi 
comuni. In caso di dubbi, consulta il dizionario.

vulcano • letto • leone • attore • treno • bandiera • teiera

Arricchisci il tuo lessico  Scrivi i nomi comuni che derivano dai nomi propri in 
corsivo e indica se si riferiscono a una cosa o a una persona. Poi scrivi sul quaderno 
una frase per ciascun nome comune ricavato. 

1. L’ungherese László Biró inventò la penna a sfera, cioè una penna in cui l’inchiostro 
viene distribuito da una piccola sfera.  → biro, cosa

2. Nell’Ottocento, l’americano George Pullman ideò un tipo di autobus adatto a lunghi 
viaggi.  → ..................................................................................................................................................................................

3. Secondo la mitologia greca, Atlante era un gigante che reggeva la Terra sulle spalle.  
→ ...................................................................................................................................................................................................

4. L’ingegnere tedesco Rudolf Diesel inventò un motore a gasolio. 
 → ..................................................................................................................................................................................................

5. Gaio Mecenate, amico dell’imperatore romano Augusto, aiutava gli scrittori e gli 
artisti fi nanziando le loro opere.  → ......................................................................................................................

I nomi concreti e i nomi astratti  > Teoria a p. 120

Sottolinea nei proverbi in rosso i nomi concreti, in blu i nomi astratti. 
1. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. 2. La miglior vendetta è il perdono. 3. Chi va al 
mulino si infarina. 4. Mogli e buoi dei paesi tuoi. 5. L’abito non fa il monaco. 6. Tanto va 
la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. 7. La fretta è cattiva consigliera. 8. La necessità 
aguzza l’ingegno. 9. L’appetito vien mangiando. 10. L’amore è cieco.

Scrivi il nome astratto corrispondente agli aggettivi elencati. Poi scrivi sul quaderno 
una frase per ciascun nome.

1. paziente → pazienza

2. bello ....................................... 

3. fedele ....................................

4. delicato ................................

5. debole ...................................

6. sensibile ..............................

7. allegro ...................................

8. geloso ....................................

9. egoista ..................................

10. buono ....................................

11. opportuno ..........................

12. sincero ..................................

Arricchisci il tuo lessico  Indica se il nome scritto in corsivo è usato come concreto 
(C) oppure come astratto (A). 
1. La papaia è un frutto [C] tropicale. 2. I tuoi sforzi non hanno dato alcun frutto [........]. 
3. I miei genitori hanno acquistato un quadro [........] di Guttuso. 4. Il responsabile della 
ditta riunì il suo staff  per fare il quadro [........] della situazione. 5. La medicina [........] che 
devo prendere per la tosse ha un gusto gradevole. 6. La medicina [........] ha fatto grandi 
passi in avanti per sconfi ggere molte malattie.  7. Non è facile condividere, in alcuni 
momenti della vita, il peso [........] delle diffi  coltà. 8.Nelle ultime due settimane Donatella è 
diminuita di peso [........]. 9.Bari è considerata la porta [........] del commercio verso l’Oriente.  

9
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I nomi individuali e i nomi collettivi > Teoria a p. 123

Indica se il nome scritto in corsivo è individuale (I) o collettivo (C).
1. L’orchestra [C] ha eseguito un concerto [........]. 2. Nella biblioteca [........] del mio 
quartiere sono conservati più di 20.000 libri [........]. 3. Uno stormo [........] di rondini [........] 
ha attraversato il cielo [........]. 4. Il pubblico [........] ha applaudito a lungo gli attori [........]. 
5. Durante la battaglia [........] di Trafalgar la fl otta [........] dell’ammiraglio Nelson sconfi sse 
trentatré navi [........] spagnole. 6. Il Trentino-Alto Adige è famoso per i suoi meleti [........].

Arricchisci il tuo lessico  Sottolinea il nome collettivo appropriato fra i due scritti 
in corsivo.
1. La mamma ha comperato una dozzina / terna di uova per fare la pasta. 2. L’attore 
Tom Cruise ha interpretato moltitudini / decine di fi lm. 3. Nel 1981 Gianni Morandi 
insieme a un complesso / gruppo di colleghi ha fondato la Nazionale Cantanti. 4. Il 
fi danzato di Laura le ha inviato un mazzo / migliaio di tulipani. 5. I cardinali riuniti in 
conclave / giuria eleggono il papa. 6. Una muta / comitiva di cani traina la slitta.

Arricchisci il tuo lessico  Scrivi il nome collettivo che corrisponde alla defi nizione. 
In caso di dubbi, consulta il dizionario.

1. Un insieme di giudici → g I u R I a  

2. Un insieme di beni (denaro, case ecc.) → p _ _ r _ mo _ io

3. Un periodo di mille anni → _ i _ _ en _ i _

4. Un bosco di pini → _ i _ _ ta

5. Una raccolta di piante seccate e classifi cate → er _ _ ri _

6. Un insieme di oggetti d’argento → a _ _ en _ e _ ia

7. Un gruppo di scogli → _ _ og _ _ e _ a

Sottolinea nel testo l’unico nome collettivo. Poi scrivi una frase che lo contenga. 
C’era una guerra contro i turchi. Il visconte Medardo di Terralba, mio zio, 
cavalcava per la pianura di Boemia diretto all’accampamento dei cristiani. 
Lo seguiva uno scudiero a nome Curzio. Le cicogne volavano basse, in bianchi 
stormi, traversando l’aria opaca e ferma. 

(Adattato da I. Calvino, Il visconte dimezzato, Garzanti) 

Frase .....................................................................................................................................................................................................

Arricchisci il tuo lessico  Scrivi per ciascun nome collettivo il corrispondente nome 
individuale. In caso di dubbi, consulta il dizionario. 

1. folla → persona

2. pentolame → ...............................................

3. arcipelago → ...............................................

4. scatolame → ...............................................

5. truppa → ..............................................................

6. oliveto → ..............................................................

7. epistolario →....................................................

8. branco → .............................................................

Sottolinea i verbi delle frasi in cui compare una concordanza a senso. Poi riscrivile 
sul quaderno concordando i verbi al singolare.
1. La maggior parte dei miei compagni sono castani. 2. I tre quarti di noi sono buoni 
lettori. 3. La maggior parte della classe non ama la matematica. 4. La maggioranza 
delle persone studiano l’inglese a scuola. 5. Ci sono una decina di passaggi che non mi 
piacciono in questo tema.

14

15

16

17

18

19

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
130

Un
it

à
Il 

no
m

e

2



Analizza i nomi, indicandone tutte le caratteristiche studiate fi nora.  

1. catasta    → nome comune, concreto, collettivo
2. rondine   → ..................................................................................................................................................

3. euforia   → ..................................................................................................................................................

4. Berlino   → ..................................................................................................................................................

5. decina   → ..................................................................................................................................................

6. piazza    → ..................................................................................................................................................

Leggi il brano del romanzo Le torri di Granada di Geoff rey Trease. Poi esegui 
gli esercizi.

In quella faccenda complicata, chiuso nella mia cella, cominciai a vedere un 
barlume di senso.
Anche Pierre, l’uomo che in passato aveva servito il mio amico Solomon, 
doveva essere a Toledo: doveva averci seguito fi n lì da Bordeaux, maledicendo 
il momento in cui aveva deciso di abbandonarci, portando con sé quelle 
fi asche senza valore.
Se non si fosse tradito in quel modo, avrebbe viaggiato con noi, spiando i 
nostri aff ari privati.
Mi tornò in mente quella notte e ciò che Solomon e io ci eravamo detti prima di 
andare a dormire. Solomon aveva parlato della fi ducia che la regina riponeva 
nell’Essenza d’Oro.

(Adattato da G. Trease, Le torri di Granada, San Paolo)

1. Barlume (riga 2) è un nome concreto o un nome astratto? Perché?
2. Sottolinea nel brano tutti i nomi che indicano persone.
3. Due dei personaggi sono indicati da un nome proprio e da un nome comune. Quali?
4. Perché i due personaggi sono indicati con un nome proprio e un nome comune?

Scrivi un breve testo in cui compaiano:
 • tre nomi comuni di persona; 
 • tre nomi propri di persona, un nome proprio di animale, un nome proprio di cosa; 
 • due nomi astratti; 
 • un nome utilizzato prima in senso concreto e poi in senso astratto; 
 • un nome collettivo.

VERSO LA PROVA INVALSI

In quale tra i seguenti elenchi di nomi non compare un nome astratto?
A  spiaggia, bicicletta, statua, canestro, fedeltà, isola
B  fratello, foglia, cappello, coraggio, pantera, miraggio
C  ristorante, montagna, piatto, libellula, caraff a, profumo
D  pavimento, speranza, soff erenza, cipresso, barca, bottiglia

In quale frase compare un nome collettivo?
A  Ho comprato questa bicicletta cinque anni fa, quindi è passato un lustro.
B  Dopo sei anni di studi, Matteo si è laureato in Medicina.
C  Ogni anno le rondini vengono qui a fare il nido. 
D  Una rondine non fa primavera.

20
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Dalle conoscenze di base alle competenze
Scrivi il nome di ogni soggetto disegnato. Segui l’esempio.1

Dalle conoscenze di base alle competenze

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Inserisci i nomi nella tabella. Segui l’esempio.
vaso • dente • camicia • quaderno • caff è • maglione • 

brocca • ragione • occhio • agenda 

Maschili Femminili

vaso, 

La radice e la desinenza > Teoria a p. 132

Separa nei nomi la radice dalla desinenza. 

1. albero → alber-o

2. tempo → ...............................

3. amica → ................................

4. penne → ...............................

5. fuoco → .................................

6. bambina →...........................

7. poeta → ................................

8. riva → .....................................

9. cassa → .................................

10. casa → ..................................

11. cane → ..................................

12. gioco → .................................

2
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Il genere del nome: maschile e femminile > Teoria a p. 133

Indica se i nomi comuni sono maschili (M) o femminili (F).

1. camino

2. fi nestra

3. sedia

4. anello

5. sapone

6. libreria

7. computer

8. satellite

9. cornice

10. penna

11. maglione

12. scultura

13. bottone

14. rete

15. stampante

16. cartello

17. guinzaglio

18. robot

Scrivi l’articolo (il, lo, la) davanti ai nomi stranieri. 

1. la mountain-bike 

2. ................ toast

3. ................ star

4. ................ hostess 

5. ................ t-shirt

6. ................ jeep

7. ................ derby

8. ................ spot

9. ................ croissant

Sottolinea in blu i nomi di genere maschile, in rosso i nomi di genere femminile. 
W come W la pizza
La pizza nasce dalla povertà, dalla fame e dalla fantasia. Perciò è perfetta. 
All’inizio è solo un disco di pasta cotta. Quando arriva il pomodoro 
(dall’America, naturalmente dopo Cristoforo Colombo) la faccenda si fa 
interessante: con strutto oppure olio, aglio e altri ingredienti il disco diventa 
pizza, un piatto unico già squisito. Ci si possono mettere sopra anche alici, 
capperi, formaggio, in molte varianti. La mozzarella entra stabilmente nella 
combinazione in una data precisa, il 1886, quando una coppia di pizzaioli 
napoletani inventa su due piedi una pizza speciale in onore della regina 
Margherita. Pomodoro rosso, mozzarella bianca e basilico verde: la pizza 
margherita, celebre in tutto il mondo, nasce come tricolore mangereccio, per 
un’Italia unita da non molti anni. 

(Adattato da Autori Vari, ABC dei SAPORI, Giunti Editore - Progetti Educativi)

Giochiamo insieme  Dividetevi in squadre. In 5 minuti ogni squadra dovrà scrivere 
più nomi possibili corrispondenti alle categorie elencate. Per ogni nome corretto sarà 
assegnato 1 punto; per ogni nome sbagliato ne verrà sottratto 1.
Vince la squadra che avrà totalizzato più punti. 
 • Nomi femminili che terminano in -o 
 • Nomi maschili che terminano in -a 
 • Nomi femminili che terminano in consonante 
 • Nomi femminili di piante
 • Nomi maschili di frutti
 • Nomi femminili di fi umi
 • Nomi maschili di regioni
 • Nomi maschili di stati

Sottolinea in blu i nomi di genere maschile, in rosso quelli di genere femminile.
palazzo • stampante • cellulare • virtù • oasi • mano • bicicletta • pigiama • podio • 
Pakistan • sole • privacy • goal • show • Mattia • Davide • Messico • Danimarca • 
Giappone • Tevere • Senna • Toscana • storia • sabato • Londra

4

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

5

6

7

8

© Istituto Italiano Edizioni Atlas

X

144

Un
it

à
Il 

no
m

e

2



Il cambiamento di genere >Teoria a p. 135

Scrivi il femminile di ciascun nome mobile.

1. duca → duchessa

2. collaboratore → ............................................

3. studente → .......................................................

4. amico → ..............................................................

5. alunno → ............................................................

6. fi glio → ................................................................

7. contadino → ........................................................

8. parrucchiere → .................................................

9. archeologo → ......................................................

10. sacerdote → .........................................................

11. autore → ...............................................................

12. guidatore → ........................................................

Scrivi il maschile di ciascun nome mobile. 

1. dea → dio

2. compagna → .......................................................

3. pittrice → ...............................................................

4. lettrice → ...............................................................

5. imperatrice → .....................................................

6. cameriera → ........................................................

7. contessa → ..........................................................

8. senatrice → .........................................................

9. fanciulla → ...........................................................

10. commessa → ......................................................

11. infermiera → .......................................................

12. poetessa → ..........................................................

Completa la tabella volgendo al maschile o al femminile le espressioni che 
contengono nomi di genere comune. 

Maschile Femminile Maschile Femminile Maschile Femminile

un nipote 
aff ettuoso 

una nipote 
aff ettuosa

una farmacista 
aggiornata

un testimone 
prezioso

una collega 
simpatica

un artista 
eclettico

una musicista 
allegra

una pianista 
straordinaria

una odontoiatra 
aff ermata

un amico 
aff ezionato

Sottolinea i nomi di animale di genere promiscuo. 
pantera • fuco • gallina • cicala • leopardo • pecora • zanzara • scrofa • pinguino • 

balena • bufalo • pesce • giraff a • cavallo • lupo • tigre • foca • toro

Scrivi il femminile di ciascun nome. Poi indica se si tratta di un nome mobile (MO) 
o indipendente (IN).

1. avvocato → avvocatessa [MO]

2. fratello → .................................................  ................. [........] 

3. allenatore → ........................................................... [........]

4. biologo → ................................................................  [........]

5. padre → ..................................................................... [........]

6. scultore → ..............................................................  [........]
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Sottolinea in rosso i nomi mobili, in blu i nomi di genere comune e in verde i nomi 
indipendenti.
frate • consorte • elefante • pediatra • nuora • danzatrice • custode • padre • cantante 

Arricchisci il tuo lessico  Scrivi il femminile o il maschile dei seguenti nomi 
indipendenti. In caso di dubbi, consulta il dizionario.

1. ape → fuco

2. madrina → .........................................................

3. bue → ...................................................................

4. maschio → ........................................................

5. pecora → ............................................................

6. celibe → ..............................................................

7. maiale → ..............................................................

8. nuora → .................................................................

Scrivi sul quaderno:
 • due frasi che contengano nomi mobili;
 • due frasi che contengano nomi indipendenti;
 • due frasi che contengano nomi di genere comune. 

Scrivi il femminile di ciascun nome. Poi indica se si tratta di un nome mobile regolare 
(R) o irregolare (I).

1. stregone → strega [I]

2. eroe → .......................................................  [........]

3. abate → ....................................................  [........]

4. gioielliere → ...........................................[........]

5. cane → .......................................................  [........]

6. libraio → ...................................................  [........]

7. pittore → ...................................................  [........]

8. battitore → ..............................................  [........]

Scrivi una frase in cui si riesca a capire dal contesto se i seguenti nomi indicano una 
persona o un animale di sesso maschile o femminile.

vittima • persona • tigre • pesce

I falsi cambiamenti di genere > Teoria a p. 141

Sottolinea i falsi cambiamenti di genere. In caso di dubbi, consulta il dizionario. 

1. colletto / colletta

2. monaco / monaca

3. cane / cagna

4. albo / alba 

5. scapolo / scapola

6. colpo / colpa

7. manico / manica

8. eroe / eroina

9. mostro / mostra

Arricchisci il tuo lessico  Sottolinea il nome corretto tra i due scritti in corsivo. Poi 
scrivi una frase con ciascun nome in corsivo che non hai sottolineato.
1. Mi è caduta la matita e si è spezzata la punta / il punto. 2. La visione del fi lm ci ha 
appassionati fi no alla fi ne / al fi ne. 3. Da un cassetto ho preso un busto / una busta 
contenente i soldi per pagare l’affi  tto. 4. La foglia / il foglio della pianta di alloro è 
coriacea e di colore verde scuro. 5. La nonna mi ha preparato un torto / una torta al 
cioccolato in occasione del mio compleanno. 6. Luigi, cadendo dalla bicicletta, si è 
fratturato lo scapolo / la scapola. 

Scrivi due frasi per ciascuna coppia di termini. In caso di dubbi, consulta il dizionario.
il capitale / la capitale • il fronte / la fronte • il fi ne / la fi ne

14
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Leggi la favola Il palazzo di gelato di Gianni Rodari. Poi esegui gli esercizi.
Una volta, a Bologna, fecero un palazzo di gelato proprio sulla Piazza Maggiore, 
e i bambini venivano di lontano a dargli una leccatina.
Il tetto era di panna montata, il fumo dei comignoli di zucchero fi lato. Tutto il 
resto era di gelato: le porte di gelato, i muri di gelato, i mobili di gelato.
Una guardia del Comune, a un certo punto, si accorse che una fi nestra si 
scioglieva. I vetri erano di gelato alla fragola, e si squagliavano in rivoletti rosa.
«Presto», gridò la guardia, «più presto ancora!».
E giù tutti a leccare più presto, per non lasciar andare perduta una sola goccia 
di quel capolavoro.
«Una poltrona!» implorava una vecchiettina, che non riusciva a farsi largo tra la 
folla, «una poltrona per una povera vecchia. Chi me la porta? Coi braccioli, se 
è possibile».
Un generoso pompiere corse a prenderle una poltrona di gelato alla crema e 
pistacchio, e la povera vecchietta, tutta beata, cominciò a leccarla proprio dai 
braccioli.
Fu un gran giorno, quello, e per ordine dei dottori nessuno ebbe il mal di 
pancia.
Ancora adesso, quando i bambini chiedono un altro gelato, i genitori 
sospirano: «Eh già, per te ce ne vorrebbe un palazzo intero, come quello di 
Bologna».

(Adattato da G. Rodari, Favole al telefono, Einaudi)

1. Qual è il genere del nome bambini (riga 2)? Nella favola, indica personaggi di sesso 
maschile o femminile?

2. Puoi stabilire con certezza il sesso della guardia del Comune? Perché?

3. In relazione al genere, che tipo di nome è guardia (riga 5)?

4. Completa la tabella relativa al nome genitori. Poi rispondi alla domanda.

5. Ti capita spesso di usare o di sentire la parola genitrice? 
Per quale motivo, secondo te?

Maschile singolare Femminile singolare Maschile plurale Femminile plurale

genitori

VERSO LA PROVA INVALSI

Riguardo al genere, il nome cantante è:
A  mobile    
B  di genere comune   

C  indipendente
D  di genere promiscuo 

In quale coppia di nomi non è presente un falso cambiamento di genere?
A  mento / menta        
B  pianto / pianta       

C  dio / dea
D  morso / morsa

22

23

24

La forma del nome: il GENERE
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207

Indica se le aff ermazioni sono vere (V) o false (F). 

1. L’articolo è una parola che da sola non ha alcun signifi cato.
2. L’articolo precede il nome.
3. Gli articoli determinativi non si scrivono mai con l’apostrofo.
4. Con i nomi propri di persona l’articolo determinativo si usa sempre.
5. Davanti ai nomi maschili l’articolo indeterminativo non si scrive mai 

con l’apostrofo.
6. L’articolo indeterminativo si può riferire solo a nomi di cosa, 

non di persona.
7. L’articolo partitivo non si usa mai al plurale.
8. L’articolo partitivo si può sostituire con la preposizione articolata.

Punteggio: …../8

Sottolinea in rosso gli articoli determinativi, in blu gli articoli indeterminativi.
L’Italia si trova in una posizione intermedia fra l’Equatore e il Polo nord (esattamente fra 
il 36° e il 47° parallelo nord), cioè nel mezzo della cosiddetta zona temperata. Si tratta di 
una zona in cui il clima è favorevole alle attività umane, perché complessivamente mite. 
All’interno del nostro paese esistono però diff erenze causate soprattutto dalla distanza di 
un luogo dal mare. Infatti la parte continentale dell’Italia risente poco dei caldi infl ussi del 
Mediterraneo, mentre la parte peninsulare e le isole ne benefi ciano abbondantemente.

Punteggio: …../12

Completa le frasi con l’articolo determinativo, indeterminativo o partitivo appropriato. 
Se non occorre alcun articolo, inserisci una crocetta.
1. ........... sgabuzzino è pieno di cianfrusaglie: ci sono ........... sedie rotte, ........... vecchio 
baule, ........... quaderni di scuola dei miei genitori. 2. ........... xenofobi sono coloro che 
provano avversione per ........... stranieri.  3. ........... madre di Camilla è ........... pediatra molto 
apprezzata, ma è anche ........... ottima cuoca: per la festa di compleanno della fi glia ha 
preparato ........... buonissimi biscotti al cocco. 4. Alla fi era dell’artigianato c’era ........... stand 
in cui si potevano acquistare .................... oggetti in legno. 5. In cielo ho visto ........... aereo. 
6. ........... iene sono mammiferi predatori che vivono in Africa e in Asia. 7. ........... ingegner 
Filetti è responsabile dell’uffi  cio commerciale. 

Punteggio: …../15

Inserisci l’apostrofo tra l’articolo e il nome quando è necessario.

1. un .... invasione

2. un .... elastico

3. un .... attrice

4. un .... incubo

5. un. ... angoscia

6. un .... antibiotico

7. un .... idea

8. un .... erba

9. un .... uovo

10. un .... ameba

Punteggio: …../5

1

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
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Cancella la forma scorretta fra le due scritte in corsivo.
1. Mia zia / La mia zia è nata a Messina. 2. A colazione ho mangiato un yogurt / uno 
yogurt ai frutti di bosco. 3. Griso / Il Griso è uno dei personaggi dei Promessi Sposi. 
4. A Palazzo Pitti saranno esposti i Modigliani / Modigliani più famosi. 5. Il suocero / 
Lo suocero di Ornella ha comprato una casa al mare. 6. Palermo / La Palermo araba è 
meta di molti turisti. 7. Andrea è il studente / lo studente migliore di tutta la scuola. 
8. Ho incontrato il Piero / Piero al supermercato di via Milano. 9. Roberto è un juventino 
/ uno juventino sfegatato. 10. Il Cervino / Cervino è una delle vette più alte delle Alpi.

Punteggio: …../10

Indica se le parole scritte in corsivo sono articoli partitivi o preposizioni articolate.

Articolo 
partitivo

Preposizione 
articolata

1. Dalla Val d’Aosta ho portato della fontina e del miele.

2. Mi piacciono i quadri del pittore Guttuso.

3. Il conduttore della trasmissione “Telefoto” è molto simpatico.

4. Alessandro ha pescato delle trote nel torrente.

5. C’è del fango sotto le tue scarpe.

Punteggio: …../5

Scrivi una frase per ciascuna espressione formata da articolo e nome. 
Fai attenzione a usarle in un contesto appropriato.

1. le scarpe → .............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

2. delle scarpe → ......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

3. un orologio → ........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

4. l’orologio → .............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

5. l’allenatore → ........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Punteggio: …../5

PUNTEGGIO TOTALE: ………./60

5

6

7

AUTOVALUTAZIONE
a. Gli esercizi di questa prova per me sono stati

 facili  di media diffi  coltà  diffi  cili
b. Ho avuto diffi  coltà nello svolgere uno o più esercizi, in particolare 

il numero/i numeri ..........................................................................................................................................

c. Ritengo di aver capito tutti gli argomenti   Sì      No

d. Ritengo di dover rivedere i seguenti argomenti ........................................................................
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Fare l’analisi grammaticale dell’articolo signi� ca indicarne:

 ◗ il tipo (determinativo, indeterminativo, partitivo);
 ◗ il genere (maschile o femminile);
 ◗ il numero (singolare o plurale).

Il treno proveniente da Roma viaggia con cinquanta minuti di ritardo.

il: articolo determinativo, maschile, singolare.

È stata indetta per martedì sera una riunione dei genitori.

una: articolo indeterminativo, femminile, singolare.

Sono sbocciati dei � ori profumatissimi.

dei: articolo partitivo, maschile, plurale.

Scrivi l’articolo o gli articoli corrispondenti all’analisi proposta. 

1. articolo determinativo, maschile, singolare → il, lo

2. articolo indeterminativo, maschile, singolare → ..................................

3. articolo partitivo, femminile, singolare → ..................................

4. articolo indeterminativo, femminile, singolare → ..................................

5. articolo partitivo, maschile, plurale → ..................................

6. articolo determinativo, femminile, plurale → ..................................

7. articolo partitivo, maschile, singolare  → ..................................

8. articolo partitivo, femminile, plurale → ..................................

9. articolo determinativo, femminile, singolare → ..................................

10. articolo determinativo, maschile, plurale → ..................................

Sottolinea gli articoli. Poi fanne sul quaderno l’analisi grammaticale. Quando 
l’articolo si presenta con l’apostrofo, scrivi la forma completa. Fai attenzione: una 
frase non contiene articoli.
1. Ci sono delle macchie di sugo sulla tovaglia.  2. Quel ragazzo è uno schianto! 
3. Per le vacanze di Natale andrò a trovare gli zii in Puglia.  4. L’effi  cacia di questa crema 
di bellezza è confermata da un campione di 400 donne che l’hanno usata per sei mesi. 
5. Sei stato punto da un’ape, d’accordo, ma non è il caso di farne una tragedia!  
6. I versi di Giacomo Leopardi sono famosi.  7. La mia sorellina mi segue ovunque vada.  
8. Quale squadra vincerà lo scudetto?  9. Farò degli esempi per chiarire l’argomento.  
10. Il panda è protetto dal WWF.  11. Ho chiesto a mia madre della marmellata per 
merenda. 12. Nella mia vecchia casa avevo dei mobili molto scuri.  13. Mario non lo 
farebbe mai a ridosso dell’esame. 

1

2
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Nome · Articolo 
Unità di raccordo 1

Prepariamoci all’Invalsi
Un simpatico cagnolino
Siegfried e io notammo il cagnolino tra i banchetti mentre facevamo una delle nostre 
puntate del giorno di mercato. 

Quando la situazione era calma nell’ambulatorio, solevamo spesso passeggiare insieme 
sull’acciottolato e scambiare qualche parola con i contadini riuniti davanti all’ingresso 
del Drover’s Arms. A volte riscuotevamo qualche onorario rimasto in sospeso, oppure ci 
procuravamo un po’ di lavoro per la settimana successiva… e, se non accadeva niente di 
tutto questo, ci godevamo ugualmente l’aria pura.

A farci notare il cane, fu il fatto che sedeva implorante davanti al banchetto dei biscotti.
«Guarda quel cagnetto» disse Siegfried. «Chissà da dove è spuntato fuori.» 
Mentre parlava, il proprietario del banchetto lanciò un biscotto, e il cane lo divorò avi-

damente, ma quanto l’uomo si avvicinò e tese una mano, la bestiola trotterellò via.
Si fermò, comunque, davanti a un altro banchetto ove vendevano generi alimentari: 

uova, formaggio, pasticcini al burro e di farina d’orzo. 
Senza alcuna esitazione, sedette di nuovo nella posizione del cane che mendica, immo-

bile come la roccia, le zampe anteriori ciondolanti, la testa puntata in aspettativa.
Diedi di gomito a Siegfried.
«Ecco che ricomincia.» 
Il mio collega annuì. «Sì, è una simpatica piccola creatura, vero? Di quale razza diresti 

che sia?» 
«È un incrocio, direi. Somiglia a un piccolo cane da pastore fulvo, ma c’è anche un tocco 

di qualcos’altro… forse un terrier.» 
Di lì a non molto stava masticando una ciambella, e questa volta ci avvicinammo. 

 E, mentre lo accostavamo, io parlai con dolcezza.
«Qui, piccolo» dissi, accosciandomi a un metro di distanza. «Vieni, lasciati dare un’oc-

chiata.» 
Si voltò verso di me e per un momento due amichevoli occhi castani mi contemplarono 

in un piccolo muso notevolmente simpatico. Dimenò la coda frangiata rispondendo alle 
mie parole, ma, quando mi feci un po’ più vicino, si voltò e trotterellò via senza fretta tra 
la folla del mercato, � nché non scomparve alla vista.

Rimanevo lì in piedi quando si avvicinò un giovane poliziotto.
«Ho osservato quel cagnolino mendicare tra i banchetti per tutta la mattina» disse. 

«Ma, come lei, non sono riuscito ad avvicinarlo.»
«Sì, è strano. Sembra manifestamente a� ettuoso, eppure ha paura. Mi domando di chi 

sia.» 
«Credo che sia un cane randagio, signor Herriot. Amo anch’io i cani e credo di cono-

scerli tutti da queste parti. Ma questo non lo avevo mai visto.» 
(Adattato da J. Herriot, Cose sagge e meravigliose, BUR)
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COMPRENDERE IL TESTO

Che cosa signifi ca l’espressione 
solevamo passeggiare (riga 3)?
A  Passeggiavamo noi due soli.
B  Uscivamo a passeggiare.
C  Avevamo l’abitudine di passeggiare.
D  Passeggiavamo fi nché eravamo stanchi.

Il protagonista, che racconta l’incontro 
con il cane, è un medico veterinario. 
Come si chiama? In quale riga puoi 
trovare il suo nome?
............................................................................................

Che cosa signifi ca la frase riscuotevamo 
qualche onorario rimasto in sospeso 
(riga 5)?
A  Ricevevamo qualche compenso che i 

clienti ci dovevano.
B  Ricevevamo qualche cliente molto 

importante e ricco.
C  Risolvevamo qualche situazione 

complicata.
D  Litigavamo con qualche cliente che ci 

doveva dei soldi.

Per quale motivo il protagonista nota il 
cane?
A  Perché ha l’aria simpatica e amichevole.
B  Perché è stato scacciato dai venditori.
C  Perché sta rubando una ciambella da 

un banchetto.
D  Perché siede implorante davanti al 

banchetto dei biscotti.

Indica se il cane ha o non ha le 
caratteristiche indicate.

Sì No

1. È un cane di grossa taglia.

2. È di razza pura.

3. Ha la coda frangiata.

4. È piccolo. 

5. Ha l’aria simpatica.

6. Ruba i biscotti.

Qual è l’atteggiamento dei commercianti 
nei confronti del cane? 
A  Qualcuno gli dà un biscotto, qualcun 

altro una ciambella.
B  Tutti lo scacciano.
C  Uno dei commercianti gli dà un pezzo 

di carne.
D  I commercianti chiamano un poliziotto 

perché scacci il cane.

L’espressione nella posizione del cane 
che mendica (riga 14) da quale frase di 
uguale signifi cato può essere sostituita?
A  Nella posizione del cane che chiede 

l’elemosina.
B  Nella posizione del cane che fa le feste.
C  Nella posizione del cane che è malato.
D  Nella posizione del cane che mangia.

Perché il poliziotto pensa che il cane sia 
un randagio?

Vero Falso

1. Il cane non ha il collare.

2.  Il poliziotto non ha mai 
visto quel cane.

3.  Il cane ha l’aria sporca e 
aff amata.

4.  Il poliziotto conosce tutti 
gli altri cani della zona 
tranne quello.

APPLICARE LE CONOSCENZE GRAMMATICALI E LESSICALI

Il nome banchetto (riga 8) è un:
A  nome derivato.
B  falso alterato.
C  alterato diminutivo/vezzeggiativo.
D  nome di genere promiscuo.

Nel testo il nome banchetto (riga 8) 
indica un banco del mercato. Questo 
nome, però, può avere anche un altro 
signifi cato: quale?
............................................................................................

1
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Scrivi il singolare dei nomi plurali tratti 
dal testo.

1. uova → ........................................................................

2. generi → ....................................................................

3. piedi → .......................................................................

4. occhi → ......................................................................

Scrivi il plurale dei nomi singolari tratti 
dal testo.

1. roccia → .....................................................................

2. proprietario → .......................................................

3. collega → ..................................................................

4. muso → ......................................................................

Tra questi nomi tratti dal testo, 
sottolinea quello collettivo.

razza • paura • biscotto • folla • 
cagnolino • zampe

Tra questi nomi tratti dal testo, 
sottolinea quello astratto.

gomito • fretta • farina • testa • 
aria • ambulatorio

Mentre parlava, il proprietario del 
banchetto lanciò un biscotto, e il cane 
lo divorò avidamente, ma quando 
l’uomo si avvicinò e tese una mano, la 
bestiola trotterellò via (riga 10). Indica 
quanti articoli determinativi e quanti 
articoli indeterminativi compaiono in 
queste righe.
articoli determinativi → .......................................
articoli indeterminativi → ..................................

Scrivi l’articolo determinativo corretto 
davanti ai nomi tratti dal testo.

1. ........... invocazione

2. ........... pasticcini

3. ........... uova

4. ........... occhi

Che cosa signifi ca alla riga la parola 
fulvo (riga 20)?
A  Di colore rosso.
B  Di colore bianco e nero.
C  Intelligente e svelto.
D  Piccolo e magro.

11

12

13

14

15

16

17

ASCOLTARE

Arricchisci il tuo lessico  Ascolta il brano del romanzo L’isola di Arturo dell’autrice 
italiana Elsa Morante. Durante l’ascolto, scrivi tutti i nomi che riesci a riconoscere. 
In caso di dubbi, consulta il dizionario.
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Individua nel tuo elenco di nomi:
 • un nome astratto che può essere concreto se utilizzato con un signifi cato diverso rispetto 

a quello che ha nel brano: .......................................................................................................................................................
 • un nome indipendente: ..............................................................................................................................................................
 • un nome invariabile: ....................................................................................................................................................................
 • un nome di uso non comune: ................................................................................................................................................

1

2

Competenze incrociate
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PARLARE

Giochiamo insieme  Dividetevi in coppie. All’interno di ogni coppia, il primo racconta 
brevemente all’altro membro della coppia la sua giornata di ieri. 
Il secondo dovrà ripetere il racconto del suo compagno trasformando tutti gli articoli 
determinativi in indeterminativi e viceversa. Poi invertite le parti e svolgete lo stesso 
esercizio. Rifl ettete quindi, insieme alla classe, su come cambia il senso delle vostre 
storie dopo la sostituzione.

LEGGERE

Leggi quanto è riportato alle voci televisione e fogliame del dizionario. Poi rispondi alle 
domande.

televisione
[te-le-vi-∫ió-ne] n.f.
pl. -i
1. trasmissione a distanza di immagini in movimento o fi sse per mezzo di onde radio o via 

cavo.
2. gli impianti per questa trasmissione; l’ente, l’impresa che li gestisce: lavora come 

tecnico alla televisione | l’insieme delle persone che operano per questa trasmissione o 
delle attività che vi sono connesse: un presentatore della televisione.

3. il programma o i programmi trasmessi: guardare la televisione.
4. (fam.) televisore: accendere, spegnere la televisione.  
Etimologia: ← comp. di tele- 1 e visione.

(Adattato da www.garzantilinguistica.it, sito consultato il 13 dicembre 2018)

1. Che cosa signifi ca la sigla n.f.? ..............................................................................................................................................

2. Qual è il plurale della parola televisione? ......................................................................................................................

3. Che tipo di nome è televisione? Motiva la tua risposta .........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

fogliame
[fo-glià-me] n.m.
pl. -i
1. l’insieme delle foglie di una o più piante: nascondersi tra il fogliame; pianta da 

fogliame, coltivata per l’eff etto decorativo delle sue foglie.

2. quantità, ammasso di foglie, anche secche.

(Adattato da www.garzantilinguistica.it, sito consultato il 13 dicembre 2018)

4. Che tipo di nome è fogliame? 

a. Individuale.  [.......]

b. Collettivo generico. [.......]

c. Collettivo specifi co. [.......]
Motiva la tua risposta .........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

5. Fogliame è un nome primitivo o derivato? Motiva la tua risposta ...............................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

3
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SCRIVERE

Scrivi la lista della spesa alimentare per domani. Poi trasforma la tua lista in un breve 
testo, sostituendo le quantità di ogni alimento con l’articolo partitivo appropriato.
Segui l’esempio.

100 g di farina
2 l di latte
500 g di burro
3 l di acqua
300 g di carne di vitello
200 g di prosciutto crudo
1 kg di pasta di semola
1 l di aceto 

In base alla lista della spesa che 
ho appena stilato, mi occorrono 
della farina, del latte, del burro, 
dell’acqua, della carne di vitello, 
del prosciutto crudo, della pasta 
di semola e dell’aceto.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
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..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
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Scrivi e pubblica su un social network, sul quale hai un account attivo, un breve post che 
descriva i tuoi stati d’animo, le attività che stai svolgendo o il luogo in cui ti trovi. 
Per fare ciò, utilizza almeno un nome derivato, un nome alterato e un nome composto.

Lavori per un’importante agenzia pubblicitaria. Il tuo capo ti chiede di scrivere un testo 
per promuovere la vendita di un nuovo libro di grammatica. Per fare ciò utilizza tutti i tipi 
di articolo che conosci. Inoltre, fai ampio uso di nomi alterati e derivati.
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.............................................................................................................................................................................................................................
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Prepariamoci all’Esame di Stato
TIPOLOGIA A – TESTO DESCRITTIVO 

Nel corso dei secoli la famiglia è stata descritta dai grandi artisti sotto vari punti di vista. 
Osserva attentamente la riproduzione del dipinto di Harmenszoon van Rijn Rembrandt, 
Ritratto di famiglia (1665 circa). 
Immagina quindi di essere la bambina del quadro in braccio alla donna. 
Poi scrivi un breve testo descrittivo soggettivo in cui la piccola dia sfogo ai suoi pensieri, 
parlando della sua famiglia e rievocando i momenti in compagnia degli altri membri.
Fai ampio uso di nomi alterati per contribuire a ricreare un clima di intimità familiare. Utilizza 
nomi concreti per descrivere gli ambienti, nomi astratti per raccontare sensazioni ed emozioni, 
nomi propri e nomi comuni per tratteggiare la fi gura dei componenti della famiglia ecc.
Il tuo racconto verrà inserito, insieme a quello dei tuoi compagni, all’interno di una raccolta 
con cui la tua classe parteciperà a un concorso letterario. L’obiettivo del concorso è creare 
storie per dar voce ai protagonisti di importanti dipinti del passato.
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 ■ Rileggi le parole colorate e pensa al loro signifi cato. Poi prova a rispondere 
alle domande.

Nel dialogo la parola montagna ha diversi signifi cati. Quali sono? ...................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Scrivi un breve dialogo in cui la parola fonte ha signifi cati diversi. ....................................................
.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Come sai [> p. 89], nella parola sedia il signi� cante è la sequenza di suoni s-e-d-i-a e il 
signi� cato è “mobile con una super� cie che poggia su quattro gambe e una spalliera su 
cui si siede una sola persona”. 

Di solito, abbiamo una parola se associamo il signi� cante e il signi� cato.

Il signi� cato di cui abbiamo appena parlato è quello letterale o denotativo: quello 
basilare, di cui è dotata qualunque parola. 

Il signi� cato denotativo di sangue è “� uido rosso con una parte liquida (plasma) e vari 
corpuscoli (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine) che scorre nelle vene e nelle arterie 
dell’uomo e degli animali vertebrati”. Anche se non conosciamo una de� nizione così 
particolareggiata, tutti noi sappiamo a grandi linee che cos’è il sangue.

Il signifi cato delle parole

Lingua e lessico 2

Signi� cato denotativo e connotativo,
letterale e � gurato 

1 
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Prima di studiare osserva!

Signi� cato denotativo e connotativo,
letterale e � gurato 

Prima di studiare osserva!

Non vedo l’ora di partire 
per la montagna!

Prima però dobbiamo fare 
una montagna di compiti.
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Ma il signi� cato letterale non è l’unico: ogni parola ha anche un signi� cato connotativo 
o � gurato, cioè quello per cui usiamo una parola con un signi� cato diverso da quello 
letterale, ma collegato con esso. 

Se diciamo sangue blu, la combinazione tra il blu (il colore della nobiltà) e il sangue ci 
suggerisce che chi ha sangue blu è nobile. 

Non basta: il sangue può essere accostato anche a un sentimento. Ad esempio, farsi 
cattivo sangue signi� ca “amareggiarsi”, il sangue monta alla testa o avere il sangue 
agli occhi vuol dire “arrabbiarsi moltissimo, essere colti dall’ira”. Avere sangue freddo, 
al contrario, vuol dire “mantenere la calma in qualunque situazione”.

Tutti questi sono signi� cati � gurati o connotativi: come si vede, arricchiscono molto 
la nostra capacità di esprimerci e di vedere il mondo con uno sguardo articolato e 
complesso. 

Osserva anche questi esempi.

Il Po è il � ume più lungo d’Italia.

Oggi sei un � ume in piena. 

(cioè hai un atteggiamento impetuoso).

Le fi gure retoriche e il signifi cato

Le � gure retoriche sono procedimenti usati per dare forza al discorso. Esse nascono 
spontaneamente in tutte le lingue. Moltissimi di noi non sanno neppure, quando usano 
una � gura retorica, di adoperarla. 

Le � gure retoriche sono una parte importante di una visione complessa del mondo. 
Impareremo a riconoscere le più importanti per avere gli strumenti necessari a 
conoscere questa visione.

signifi cato letterale

signifi cato fi gurato

Oggi sei un Oggi sei un � ume in piena.  in piena. 

(cioè hai un atteggiamento impetuoso).(cioè hai un atteggiamento impetuoso).

 più lungo d’Italia. più lungo d’Italia.
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Metafora
Si ha quando una parola viene usata 

in un contesto diverso da quello 
letterale, ma simile a questo

 ◗ La più importante � gura retorica è senza dubbio la metafora. Quasi tutti i signi� cati 
� gurati delle parole nascono da metafore.
La metafora si ha quando una parola viene usata in un contesto diverso da quello 
letterale, ma simile a questo. Ad esempio, la parola casa signi� ca letteralmente 
“abitazione per una persona, o per una o più famiglie”. Ma se casa è portata in un 
contesto diverso, come ho perso le abitudini di casa mia, prende il signi� cato di 
“ambiente familiare, famiglia”. In un contesto ancora diverso, come ho portato il 
romanzo alla casa editrice, casa equivale a “ditta”. E ancora, se diciamo la mia 
squadra gioca in casa, vuol dire che gioca sul proprio campo. 

Osserva l’esempio.

A cena ho mangiato una zuppa a base di zucca.

Che cos’hai in quella zucca?

Nel primo esempio la zucca è un ortaggio. 
Ma nel contesto del secondo esempio zucca 
signi� ca chiaramente “testa”. 

Osserva anche questi esempi.

Quel ragazzo è un vulcano di idee 
(cioè ha moltissimi progetti originali).

Martina ha uno sguardo di fuoco (cioè ha un aspetto molto arrabbiato).

Ci sono addirittura casi in cui usiamo una metafora talmente tante volte che non ci 
ricordiamo più che è una metafora. Ad esempio, quando diciamo la gamba del tavolo, il 
collo della bottiglia, il braccio di mare non pensiamo più a una gamba, a un collo, a un 
braccio: non ci viene neanche in mente. Parliamo, dunque, di metafore spente.

In questo caso, le metafore sono importantissime: ci evitano di dover creare ogni volta 
una parola nuova per ogni concetto o per ogni oggetto che produciamo.
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Similitudine È un paragone tra due cose o tra 
due concetti ritenuti simili

Iperbole Consiste nel dire qualcosa 
in termini esagerati

 ◗ L’iperbole consiste nel raccontare o dire qualcosa in termini palesemente esagerati 
che presi in senso letterale sarebbero inverosimili. 
Osserva gli esempi. 

A Natale ho incontrato un milione di persone. → è un’iperbole, perché voglio 
semplicemente dire che ne ho incontrate moltissime. 

Ho fatto quattro passi. → è un’iperbole, perché voglio solo dire che ho fatto una piccola 
passeggiata: con quattro passi non sarei neanche arrivato alla porta.

 ◗ La similitudine è un paragone tra due cose o tra due concetti ritenuti simili.
Di solito, la similitudine è introdotta da come, simile a, tale, quale ecc., o da verbi 
come sembrare.
Osserva gli esempi. 

Irene corre come una gazzella.

È giallo come un limone.

Sembra una festa.

Oggi il mare è simile all’olio (cioè è calmo come se fosse olio).

La di� erenza più evidente tra la similitudine e la metofara 
è che la metafora non utilizza come e altre parole introduttive, la similitudine sì.

Irene corre come una gazzella. → è una similitudine

Irene è una gazzella. → è una metafora

Nelle poesie del passato, per esempio nei componimenti epici, ci sono anche similitudini 
molto lunghe, di molte righe. Queste similitudini più complesse e sviluppate sono 
chiamate comparazioni.
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Metonimia
È lo scambio di signifi cato 

di una parola con un’altra che è 
vicina alla prima

 ◗ La metonìmia è lo scambio di signi� cato di una parola con un’altra che è vicina alla 
prima. Facciamo un esempio di tanto tempo fa, quando ancora si parlava in latino. 
Il “fuoco” (focus) allora non erano le � amme, ma il focolare: siccome il focolare e 
le � amme sono molto vicini (anzi, le � amme sono dentro il focolare!), le persone 
� nirono per confondersi, e da allora, per noi la parola fuoco indica, appunto, le 
� amme. Ecco uno scambio tra due signi� cati “vicini”.
Ci sono poi altri tipi di metonimia: 

 ▪ quella in cui si nomina la materia 
al posto dell’oggetto stesso; 

Ho visitato i marmi del Partenone 
(cioè le statue del Partenone, che sono di marmo).

 ▪ il luogo invece delle 
persone che vi si trovano; 

Si è alzato tutto lo stadio (cioè tutti i tifosi che siedono dentro lo stadio).

La Casa Bianca ha smentito (cioè il presidente degli Stati Uniti ha smentito).

 ▪ l’e� etto al posto della causa o viceversa la causa al posto dell’e� etto;

L’ho ottenuto con il sudore della fronte (cioè con grande fatica).

Vivo del mio lavoro (cioè del reddito che deriva dal mio lavoro).

 ▪ il contenente per il contenuto. 

Bevo un bicchiere (cioè il contenuto del bicchiere).

� amme. Ecco uno scambio tra due signi� cati “vicini”.
Ci sono poi altri tipi di metonimia: 

materia

i marmi del Partenone 
(cioè le statue del Partenone, che sono di marmo).(cioè le statue del Partenone, che sono di marmo).

▪ il luogo invece delle 
persone che vi si trovano; 

Si è alzato tutto 
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 ◗ La sineddoche si ha quando nominiamo la parte per il tutto o viceversa: ad esempio, 
al telegiornale i caschi blu (la parte) sono i soldati dell’ONU (il tutto); le � amme 
gialle (la parte) sono gli agenti della Guardia di Finanza (il tutto).
Osserva gli esempi.

L’America elegge il suo Presidente. → l’America indica 
gli Stati Uniti, che ne sono solo una parte

Ho quattro bocche da sfamare. → bocche signi� ca 
“persone”, cioè la parte per il tutto

Sineddoche Si ha quando si nomina la parte per 
il tutto o viceversa

 ■ Indica se la parola sottolineata ha signifi cato letterale o denotativo (L) 
oppure fi gurato o connotativo (F).

1. La ragazza versava un mare di lacrime [.......]. 
2. Non mi piace andare al mare quando c’è troppa gente [.......]. 
3. Per raggiungere la Grecia basta attraversare un breve tratto di mare [.......]. 
4. Quel cantante rap è un fenomeno: riesce a dire in pochissimo tempo un mare di parole 
[.......].

 ■ Scrivi sul quaderno il signifi cato della parola sottolineata usata come 
metafora. In caso di dubbi, consulta il dizionario.

1. Vuoi deciderti a tagliare i capelli? Hai un bosco in testa.
2. Il tuo cellulare non va neanche su internet: è proprio un fossile.
3. Quel ragazzo è un bradipo, si muove con una lentezza esasperante.
4. La ragazza di tuo fratello non mi piace proprio: mi sembra una zecca.
5. L’attaccante si è trovato un’autostrada davanti dopo che ha saltato l’ultimo difensore.

Mettiti alla prova
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