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2 • COMPENDIO DELLE REGOLE

IL NOME

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

Il significato del nome 

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

monte • regione • nazioni

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

Davide • Irene • Leo • Makka • 
Tommaso

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

polenta • salsicce • baita

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

paura • fame • bisogno

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

studentessa • buoi • musicista

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

scolaresca • mandria • banda
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La forma del nome: il genere

Secondo il GENERE, i nomi possono essere MASCHILI o FEMMINILI. temperino • arrivo • forchetta • idea

I NOMI MOBILI passano dal genere maschile al genere femminile 
cambiando la desinenza o aggiungendo un suffisso.

il maestro →  la maestra 
il poeta  →  la poetessa

I NOMI INDIPENDENTI hanno forma completamente diversa al 
maschile e al femminile.

il marito  →  la moglie  
il fratello  →  la sorella

I NOMI DI GENERE COMUNE mantengono la stessa forma per il 
maschile e per il femminile.

un atleta → un’atleta 
un insegnante → un’insegnante

I NOMI DI GENERE PROMISCUO sono nomi, in genere di animali, 
che hanno un’unica forma per indicare il maschio e la femmina.

la tigre • la tartaruga • l’aquila • 
il cigno

La forma del nome: il numero

Secondo il NUMERO, i nomi possono essere SINGOLARI o 
PLURALI.

panino • allievo • 
ragazzi • insegnanti

Un nome è di NUMERO SINGOLARE quando indica una sola 
persona, un solo animale o una sola cosa. Un nome è di NUMERO 
PLURALE quando indica più persone, più animali, più cose.

fratello • panino • 
 amici • vacanze 

I NOMI VARIABILI passano dal singolare al plurale cambiando la 
desinenza.

la racchetta → le racchette  
il quadro → i quadri

I NOMI INVARIABILI hanno la stessa forma per il singolare e per il 
plurale.

la città → le città 
il film → i film

I NOMI DIFETTIVI sono usati solo o prevalentemente al singolare o 
al plurale.

occhiali • novembre • latte • nozze

I NOMI SOVRABBONDANTI hanno due plurali. il gesto → i gesti • le gesta

La struttura del nome

Secondo la STRUTTURA, i nomi possono essere PRIMITIVI, 
DERIVATI, ALTERATI o COMPOSTI.

libro • libreria • libriccino • 
segnalibro

I NOMI PRIMITIVI sono formati solo dalla radice e dalla desinenza 
e non derivano da nessun’altra parola italiana.

latte • albergo • casa • acqua

I NOMI DERIVATI derivano da un’altra parola, e grazie alla 
presenza di prefissi, di suffissi o di entrambi assumono un 
significato diverso.

latticini • albergatore • caseggiato 
• acquario

I NOMI ALTERATI, con l’aggiunta di particolari suffissi, 
attribuiscono sfumature di significato al nome da cui derivano, in 
termini di quantità o di qualità.

scarpacce • fratellino • cenone • 
orticello

I NOMI COMPOSTI sono formati dall’insieme di due o più parole. ferrovia • capostazione • 
passamontagna • spazzaneve
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