
Io sono Hamed e vengo dal 
Pakistan. Vivo in Italia da 

pochi mesi e studio italiano. 
È facile con l’aiuto dei miei 

tre nuovi amici!

Mi chiamo Irina, sono moldava 
ma vivo in Italia da molti anni.  

Sono la compagna di banco
di Luisa. Noi due siamo 

inseparabili!

Ciao, sono Luisa. Ho tredici 
(13) anni e sono nella classe 
2a C. Sono molto contenta di 

conoscerti!

Il mio nome è Luca.
Sono italiano, ho tredici anni 

e frequento la seconda media. 
Con Irina e Luisa aiuto

Hamed a imparare
la lingua italiana.

Hamed

Irina

Luisa

Luca

Sezione A

QUATTRO AMICI E… TU

MI FACCIO CAPIRE I personaggi di 
questo libro
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 SEZIONE A   MI FACCIO CAPIRE

Mi presento

Mi chiamo    .
Ho  anni.
Vengo dal / dalla    .
Ora abito a    .
La mia classe è la    .

Con l’aiuto di un compagno scrivi qualcosa di te.

Mi piace 

Il mio sport preferito: 

Le mie materie preferite a scuola: 

La musica che ascolto: 

Il mio compagno di banco si chiama 

LA MIA FOTO
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1. Che cosa indica un nome

Le parole in rosso sono nomi. I nomi indicano:

• persone (Luisa, Luca, Irina, Hamed): 

Luisa Luca Irina Hamed

U
N

IT
À

Nomi maschili, femminili, singolari, plurali, propri, comuni

IL NOME 

Sezione A MI FACCIO CAPIRE

La classe

finestra

cattedra

professoressa libro

lavagna

banco

penna porta

astuccio alunno sedia

aula
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2. Nomi maschili e femminili, singolari e plurali

Un nome in -o (finisce con la «o») di solito è maschile e singolare (indica un solo elemento):

Un nome in -a di solito è femminile e singolare:

• animali (cane, gatto, mosca, serpente): 

cane gatto mosca serpente

lavagna zaino gomma pennarello

tristezza felicità pioggia fulmine

quadern-o alunn-o temperin-o

sedi-a gomm-a alunn-a

• cose (lavagna, zaino, gomma, pennarello): 

• emozioni, idee e fenomeni (tristezza, felicità, pioggia, fulmine):
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1 IL NOME

Un nome in -i di solito è maschile e plurale (indica più elementi):

Un nome in -e di solito è femminile e plurale:

Ma molti nomi in -e sono maschili o femminili e sono singolari:

I nomi singolari in -e hanno il plurale in -i:

Nella tabella che segue trovi le regole che hai studiato in breve: 

NOME SINGOLARE PLURALE Esempio

maschile
-o
-e

-i
quaderno / quaderni
fiore / fiori

femminile
-a
-e

-e
-i

sedia / sedie
chiave / chiavi

quadern-i alunn-i temperin-i

sedi-e gomm-e alunn-e

cucitric-e fior-e chiav-e

cucitric-i fior-i chiav-i
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 HAI CAPITO?

Singolare S  o plurale P  ? Metto una crocetta sul quadratino giusto.

1. aula S P

2. libri S P

3. porta S P

4. quaderni S P

5. temperini S P

6. finestre S P

7. cattedra S P

8. cucitrice S P

9. alunni S P

10. matita S P

11. ascensore S P

12. lavagna S P

GUARDA BENE…

Il plurale di banc-o si scrive banch-i. Il femminile di professor-e è professor-essa. 
Le parole:

non cambiano al plurale.scotch biro computer

3. Nomi propri, nomi comuni

I nomi Irina, Milano, Adige e Briciola sono nomi propri. Indicano una persona, una città, un
fiume, un gatto. Scriviamo i nomi propri con la lettera maiuscola:

Invece persona, città, fiume e gatto sono nomi comuni. Scriviamo i nomi comuni con la let-
tera minuscola:

Irina Milano Adige Briciola

persona città fiume gatto
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1 IL NOME

 HAI CAPITO?

Riscrivo i nomi propri con la lettera maiuscola. 

1. il gruppo musicale dei rolling stones  Rolling Stones  

2. i film di walt disney 
3. il mio compagno di classe luca 
4. la scrittrice joanne rowling 
5. un appuntamento con luisa e irina 
6. in piazza rossini 
7. la scuola «enrico fermi» 
8. la squadra di calcio italiana «juventus» 

1 È maschile M  o femminile F ? Metto una crocetta sul quadratino giusto.

1. cancello M F

2. corridoio M F

3. palestra M F

4. laboratorio M F

5. colla M F

6. cestino M F

7. diario M F

8. merenda M F

9. graffetta M F

10. compagno (di banco) M F

2 Scrivo il singolare. 

1. cancelli cancello

2. corridoi 
3. palestre 
4. laboratori 
5. colle 

6. cestini 
7. diari 
8. graffette 
9. merende 

10. finestre 

3 Scrivo il nome.

1. 4.

2. 5.

3. 6.

quaderni

AL LAVORO…
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4 Sottolineo gli errori. Scrivo i nomi corretti. 

1. marco Marco

2. Bologna 
3. italia 
4. francesca 
5. Alunna 
6. professor rossi 

7. bologna 
8. hamed 
9. arno 

10. Compagno di banco 
11. Roma 
12. pakistan 

5 Collego i nomi propri con i nomi comuni.
1. Brad Pitt
2. Juventus
3. Sicilia
4. Cristiano Ronaldo
5. Francia
6. Everest
7. Sergio Mattarella
8. Po
9. Venezia

a. città italiana
b. monte più alto del mondo
c. attore
d. isola italiana
e. fiume più lungo d’Italia
f. stato europeo
g. calciatore
h. squadra di calcio
i. presidente della Repubblica Italiana

6 Scrivo cinque nomi propri e cinque nomi comuni che conosco in italiano.
NOMI PROPRI NOMI COMUNI

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7 Scrivo tre nomi propri e tre nomi comuni presi dalla presentazione di Hamed e 
Irina a p. 1.

HAMED  Io sono Hamed e vengo dal Pakistan. Vivo in Italia da pochi mesi e studio 
italiano. È facile con l’aiuto dei miei tre nuovi amici!

IRINA   Mi chiamo Irina, sono moldava ma vivo in Italia da molti anni. Sono la 
compagna di banco di Luisa. Noi due siamo inseparabili!

Nomi comuni:  mesi,  

Nomi propri:   

8


