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MODULO 2 SEZIONE G PAG.  

 

GENERE: generalmente i nomi che terminano con –o al singolare sono di genere 
maschile; quelli che terminano con –a sono di genere femminile 
 
 maschile femminile 
 
 ragazzo    ragazza  
 libro  porta  
 quaderno  segreteria  
 bagno aula  
 
I nomi che terminano con –e al singolare, possono essere di genere maschile o femminile 
 
 dirigente (m) chiave (f)  
 
 
  
NUMERO: i nomi maschili che terminano con –o formano il plurale con –i 

 
 singolare plurale 
 
 ragazzo  ragazzi 
 libro libri 
 
 
I nomi femminili che terminano con –a formano il plurale con –e 
 
 singolare plurale 
 
 porta porte 
 finestra finestre 
 
 
I nomi maschili e femminili che terminano con –e formano il plurale con –i 
 
 dirigente (m) dirigenti  
 chiave (f) chiavi 
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3. ARTICOLI  DETERMINATIVI  
il – lo – la – l’ – i – gli – le 
 
 
Singolare: 

 
 

 il  davanti a nomi maschili il libro 
 che cominciano con consonante il quaderno 
 
 lo  davanti a nomi maschili lo studente lo sbaglio 
 che cominciano con sp, st, z, se, sb lo specchio lo scoiattolo 

 
 la  davanti a nomi femminili la casa 
 che cominciano con consonante la scuola 
 
 l’  davanti a nomi maschili e femminili l’albero (m) l’oro (m) 
 che cominciano con vocale l’aula (f) l’aquila (f) 
 
Plurale:  
 i  davanti a nomi maschili 
 
 che cominciano con consonante i libri i quaderni 
 
 gli  davanti a nomi maschili  gli scoiattoli  gli sbagli 
 che cominciano con vocale, sp, st, z, sc, sb  gli studenti  gli specchi 
  gli insegnanti  
    
 le  davanti a nomi femminili  le insegnanti le case 
  le aquile le aule 
 
4. ARTICOLI  INDETERMINATIVI 
 
 una  davanti a sostantivo femminile una casa 
  una bambina 
  una signora 
 
quando il sostantivo femminile comincia con vocale una diventa  un’  
 una aquila un’aquila 
 una africana un’africana 
 una insegnante un’insegnante 
 
 un  davanti a sostantivo maschile un bambino 
  un mese 
  un anno 
 
quando il sostantivo comincia con z, s + consonante un diventa  uno   
 uno zio uno sbaglio 
 uno studente  uno scoiattolo 
 uno specchio uno stupido 


