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singolare plurale

maschile -o -i

femminile -a -e

singolare plurale

maschile 
o

femminile

■ Normalmente i sostantivi in -o sono maschili. 
Il plurale dei sostantivi in -o è -i.

■ Normalmente i sostantivi in -a sono femminili. 
Il plurale dei sostantivi in -a è -e.

■ I sostantivi in -e sono maschili o femminili.

■ Generalmente sono maschili:

a) i sostantivi che indicano uomini;

b) i sostantivi in -ore.

■ Generalmente sono femminili:

a) i sostantivi che indicano donne;

b)  i sostantivi in -zione, -sione, -gione.

Sostantivi in -e

Sostantivi in -o e in -a

libro > libri

ragazzo > ragazzi

tavolo > tavoli

penna > penne

ragazza > ragazze

pizza > pizze

ristorante > ristoranti (m)
pensione > pensioni (f)

padre > padri (m)
cameriere > camerieri (m)

fiore > fiori (m)

madre > madri (f)
moglie > mogli (f)

stazione > stazioni (f)
televisione > televisioni (f)
stagione > stagioni (f)

Sostantivi in -o e in -a

Sostantivi in -e

-e -i
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Scrivi i sostantivi italiani 
che conosci. Sono maschili 
o femminili? Controlla 
sul dizionario.

Anna è al supermercato con la lista della spesa. 
Metti i sostantivi nella colonna giusta. 

Collega i sostantivi maschili con Marco e i sostantivi femminili con Anna.

Cancella i sostantivi femminili, la prima lettera dei sostantivi maschili dà il nome di un      
famoso italiano.

→burro mozzarella orologio stazione acqua chiave
madre tavolo passione estate nave treno
pensione impiegato bicicletta ora cane errore
borsa gente lavoro televisione luce casa
patata infermiera ambizione libro italiano cucina

B __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

1

2

3

marito

ragazzo

studente

cantante
commesso

ragazza

uomo

dottore

italiano

madre

segretaria

cameriera

attore
italiana

segretario
commessa

studentessa
moglie

insegnante
cameriere

donnadottoressa

attrice padre

so
st

a
n

ti
v

o
1

vino aranciata

maschili femminili

ristorante pizza

ESE R C I Z I

Maschili Femminili

4

aranciata  vino  

pasta formaggio  

prosciutto  frutta

verdura  birra

acqua  aglio

gelato  olio  

marmellata  burro  

panna

Marco Anna

Il nome è: 
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Osserva i sostantivi sottolineati nel testo: sono maschili o femminili? Singolari o plurali?   
Scrivili al posto giusto nella tabella, come nell'esempio.

Questa è la camera di Piero. Ci sono un letto, un armadio e due porte (una per il terrazzo). In camera c'è anche una libreria con molti libri,
e, sopra il letto, due scaffali con libri e una gabbia con due uccelli. Vicino al letto di Piero c'è un comodino, con una lampada e una sveglia
elettronica. Vicino alla sveglia Piero tiene sempre un bicchiere e una bottiglia di acqua. Alle pareti ci sono quadri e fotografie.

5

8

so
st

a
n

ti
v

o
1

singolare plurale singolare plurale

camera

maschile femminile

Una buona idea per memorizzare parole nuove è organizzarle in mappe
semantiche, cioè in gruppi che hanno qualcosa in comune nel significato.

Lo sai che...

cose per la scuola

penna

quaderno

tavolo

zaino

libro

pennarello

matita
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■ I sostantivi in -tà e -tù sono femminili e con plurale invariabile.

■ Pochi sostantivi femminili finiscono in -o; questi hanno spesso il
plurale invariabile.

■ Alcuni sostantivi in -si sono femminili; questi sostantivi hanno il
plurale invariabile.

■ Normalmente i sostantivi stranieri che finiscono in consonante
sono maschili e con plurale invariabile.

■ Ci sono alcuni sostantivi maschili in -a; questi hanno spesso il
plurale -i.

■ I sostantivi in -ista possono essere maschili e femminili. 
Il plurale è doppio:

-i se maschile
-e se femminile.

■ Normalmente i sostantivi in -io al plurale hanno una sola -i:
-io > -i.

■ Alcuni sostantivi maschili in -co e -go formano il plurale in: 
-co > -chi /  -go > -ghi.

■ Altri sostantivi maschili in -co e -go formano il plurale in:
-co > -ci /  -go > -gi.

■ I sostantivi in -ca e -ga al plurale hanno una -h-: -ca > -che /
-ga > -ghe.

■ I sostantivi in -cia e -gia, se preceduti da consonante perdono
la -i- al plurale, se preceduti da vocale mantengono la -i- al
plurale.

■ Il plurale del sostantivo uomo è uomini.

■ Il sostantivo maschile uovo, ha un plurale irregolare e femminile: uova.

■ mano > mani è un sostantivo femminile. 

■ I sostantivi maschili che indicano parti del corpo come braccio,
ginocchio, dito e labbro, hanno il plurale femminile in -a. 

città > città (f)
università > università (f)
gioventù > gioventù (f)

radio > radio (f)
moto(cicletta) > moto(ciclette) (f)
foto(grafia) > foto(grafie)  (f)
auto(mobile) > auto(mobili) (f)

crisi > crisi (f)
analisi > analisi (f)
tesi > tesi (f)

autobus > autobus (m)
computer > computer (m)
bar > bar (m)
yogurt > yogurt (m)

problema > problemi (m)
poeta > poeti (m)
cinema(tografo) > cinema(tografi) (m)

farmacista > farmacisti/farmaciste
artista > artisti/artiste
dentista > dentisti/dentiste
analista > analisti/analiste

giornalaio > giornalai
orologio > orologi 
operaio > operai

tedesco > tedeschi
albergo > alberghi

amico > amici
psicologo > psicologi

amica > amiche
collega > colleghe

arancia > arance
camicia > camicie
scheggia > schegge 
ciliegia > ciliegie

uomo > uomini

uovo (m) > uova (f)

mano (f) > mani (f)

braccio (m) > braccia (f)
ginocchio (m) > ginocchia (f)
dito (m) > dita (f)
labbro (m) > labbra (f)

Altri sostantivi

so
st

a
n

ti
v

o
1
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Completa con il sostantivo corretto, singolare o plurale.

sing0lare

città

mano
computer

orologio
amica

greco

programma

radio

camicia
crisi
dito 

Trova le coppie con il plurale corretto, segui l'itinerario e arrivi al nome del lago più    
grande d'Italia. 

sport/sporti sport/sports sport/sport sport/sporte

pacco/pacci pacco/pacchi pacco/pacche pacco/pacchii

operaio/operaii operaio/operai operaio/operaie operaio/operae

albergo/alberghi albergo/albergi albergo/alberghe albergo/alberge

radio/radii radio/radi radio/radio radio/radie

greco/grechi greco/grecii greco/greci greco/greche

problema/probleme problema/problema problema/problemii problema/problemi

↓ ↓ ↓ ↓

Lago di Como Lago Maggiore Lago Trasimeno Lago di Garda

plurale
uomini

dentisti
autobus
cuoche

università

foto

pacchi

baci

uova
spiagge

ESE R C I Z I

01 Sostantivi_def:01 Sostantivi  09/11/11  15.42  Pagina 10



11

Scegli il sostantivo corretto, come nell'esempio.

Una città
La città/citté/citta è sul mare/mari/maro Adriatico. Ha pochi  abitante/abitanti/abitanto d'inverno ma d'estate ci sono sempre molti
turista/turisti/turiste: specialmente tedesci/tedesco/tedeschi, slavo/slava/slavi e scandinavi/scandinava/scandinave. Ci sono
molte spiaggi/spiaggie/spiagge private e pubbliche, lunghe lunghe e con bambina/bambini/bambino che giocano con la sabbia,
ragazzi/ragazzo/ragazza che giocano con il pallone e personi/persona/persone al sole. La sera aprono i ristorante/ristoranti/risto-
ranto, le discotece/discoteca/discoteche e i bar/bars/bari e la notta/notti/notte è lunghissima e divertentissima!!

Come si chiama la città?

Non sai come si chiama la città dell'esercizio 3? Rispondi alle domande. 
Le iniziali delle risposte corrette formano il nome della città.

1. La capitale d'Italia è  >  Torino/Milano/Roma R
2. Benigni è un  attore  >  italiano/americano/tedesco __
3. Il Tirreno è un  >  lago/mare/fiume __    
4. La Sardegna è una  >  isola/città/nazione __
5. Dopo la sera viene la  >  giorno/notte/mattina __
6. Un'isola vicina a Capri è  >  Ischia/Sicilia/Elba __

Scrivi il plurale dei sostantivi, come nell'esempio.
Marco compra: 

3 (pesce) pesci , 2 (fiasco) __________ di vino, 3 (salsiccia) __________, 

6 (arancia) __________,  2 (pacco) __________ di pasta, 4 (yogurt) __________, 

2 (gelato) __________, 1 kg di (asparago) __________, 6 (pesca) __________, 

4 (ananas) __________. 1 kg di (ciliegia) __________

Completa i sostantivi con le lettere mancanti. 

3

4

5

6

spiaggia s_iagge
problema problem_
poeta p_eti
autobus a_tobus
film _ilm
università universit_
moglie mo_li
superficie superfic_
serie ser_e

cinema cinem_
foto f_to
radio radi_
mano _ani
valigia valig_e
banca banc_e
amico ami_i
amica amich_

so
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singolare                           plurale singolare                           plurale
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