
  

Stato Lingua
Maschile 
singolare

Femminile 
singolare

Maschile 
plurale

Femminile 
plurale

l'Italia l'italiano italiano italiana italiani italiane

la Germania il tedesco tedesco tedesca tedeschi tedesche

l'Austria
il tedesco 
austriaco austriaco austriaca austriaci austriache

l'Olanda |  
i Paesi Bassi

l'olandese | il 
nederlandese

olandese | 
nederlandese

olandese | 
nederlandese

olandesi | 
nederlandesi

olandesi | 
nederlandesi

il Belgio l'olandese belga belga belgi belghe

la Svizzera
lo svizzero 

tedesco svizzero svizzera svizzeri svizzere

l'Inghilterra l'inglese inglese inglese inglesi inglesi

la Scozia lo scozzese scozzese scozzese scozzesi scozzesi

il Galles il gallese gallese gallese gallesi gallesi

il Regno Unito l'inglese britannico britannica britannici britanniche

l'Irlanda l'irlandese irlandese irlandese irlandesi irlandesi

la Francia il francese francese francese francesi francesi

la Spagna lo spagnolo spagnolo spagnola spagnoli spagnole

il Portogallo il portoghese portoghese portoghese portoghesi portoghesi

la Danimarca il danese danese danese danesi danesi

la Norvegia il norvegese norvegese norvegese norvegesi norvegesi

la Svezia lo svedese svedese svedese svedesi svedesi

l'Islanda l'islandese islandese islandese islandesi islandesi
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la Finlandia il finlandese finlandese finlandese finlandesi finlandesi

la Russia il russo russo russa russi russe

la Polonia il polacco polacco polacca polacchi polacche

la Romania il rumeno rumeno rumena rumeni rumene

la Grecia il greco greco greca greci greche

la Turchia il turco turco turca turchi turche

l'Arabia 
Saudita l'arabo

arabo | 
saudito

araba | 
saudita

arabi| 
saudiF

arabe | 
saudite

l'EgiHo
l'arabo 

egiziano egiziano egiziana egiziani egiziane

il Giappone il giapponese giapponese giapponese giapponesi giapponesi

la Cina il cinese cinese cinese cinesi cinesi

la Corea il coreano corano coreana coreani coreane

l'Australia
l'inglese 

australiano australiano australiana australiani australiane

la Nuova 
Zelanda

l'inglese 
neozelandese neozelandese neozelandese neozelandesi neozelandesi

gli StaF UniF 
(d'America)

l'inglese 
americano

americano | 
statunitense

americana | 
statunitense

americani | 
statunitensi

americane | 
statunitensi

il Canada
l'inglese 

canadese canadese canadese canadesi canadesi

il Brasile
il portoghese 

brasiliano brasiliano brasiliana brasiliani brasiliane
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