
Sottolinea i nomi: di verde quelli comuni, di rosso quelli propri.  

Annik, un bambino paffuto, passeggia con la bambinaia per i viali di Parigi, la 

sua città, nel giorno di Natale. Vede uomini, donne, cavalli e gatti. Prova felicità e 

grande stupore.   

Modifica il genere dei seguenti nomi  

cavallo   ……………………. 

asino ……………………… 

attrice  …………………. 

pianista ……………. 

 

Individua nei seguenti nomi la radice e la desinenza. 

Es.   ragazzo   (ragazze)       ragazz – o 

signora …………………..         ………………………… 

violino               …………………..         ………………………… 

balena              …………………..         ………………………… 

albero               …………………..         ………………………… 

elefantessa       …………………..         ………………………… 

fiore                  …………………..         ………………………… 

 

Scrivi sui puntini un nome che possieda tutte le caratteristiche indicate.  

 Nome comune di cosa, maschile, singolare: ……………………………………… 

 Nome proprio di persona maschile: ………………………………………………… 

Nome comune di animale femminile , singolare: ……………………………… 

 Nome comune di cosa, maschile, plurale: ……………………………………………… 

Nome comune di animale, promiscuo, singolare: ……………………………………… 

Osserva i seguenti nomi Scrivi come si modificano passando dal maschile al 

femminile e viceversa.  

nome modifica solo la 
desinenza 

modifica tutta la parola 
( radice e desinenza) 

non modifica nulla 

mamma - papà    

studente - studentessa    

zio - zia    

nonno - nonna    

fratello    

squalo    

direttore    

montone    

pianista    

zebra    

tigre ……………………………… 

fratello ………………………………. 

zia ……………………………………. 

cugine …………………………… 

 



Sottolinea i nomi: di verde quelli comuni, di rosso quelli propri.  

Annik, un bambino paffuto, passeggia con la bambinaia per i viali di Parigi, la 

sua città, nel giorno di Natale. Vede uomini, donne, cavalli e gatti. Prova felicità e 

grande stupore.   

Modifica il genere dei seguenti nomi   

 
gatto   …………………….  
orso ……………………… 
pittrice  …………………. 

artista ……………. 

 

Individua nei seguenti nomi la radice e la desinenza. 

Es.   ragazzo   (ragazze)       ragazz – o 

signora …………………..         ………………………… 

chitarra             …………………..         ………………………… 

foca                  …………………..         ………………………… 

albero               …………………..         ………………………… 

leonessa                …………………..                   ………………………… 

signore               …………………..         ………………………… 

 

Scrivi sui puntini un nome che possieda tutte le caratteristiche indicate.  

 Nome comune di cosa, maschile, singolare: ………………………………………  

 Nome proprio di persona maschile: ………………………………………………… 

  Nome comune di animale femminile , singolare: ……………………………… 

 Nome comune di cosa, maschile, plurale: ……………………………………………… 

Nome comune di animale, promiscuo, singolare: ……………………………………… 

Osserva i seguenti nomi Scrivi come si modificano passando dal maschile al 

femminile e viceversa.  

nome modifica solo la 
desinenza 

modifica tutta la parola 
( radice e desinenza) 

non modifica nulla 

zio - zia    

fratello    

studente - studentessa    

squalo    

direttore    

toro    

artista    

nonno - nonna    

aquila    

mamma - papà    

 

pantera  ……………………………… 

sorella  ………………………………. 

nonna  ……………………………………. 

nipoti  …………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVA SEMPLIFICATA  

Sottolinea i nomi: di verde quelli comuni, di rosso quelli propri.  

Annik, un bambino paffuto, passeggia con la bambinaia per i viali di 

Parigi, la sua città. Vede uomini, donne, cavalli e gatti. 

 

 Modifica il genere dei seguenti nomi   

cavallo   ……………………. 

asino ……………………… 

attrice  …………………. 

pianista ……………. 

 

Individua nei seguenti nomi la radice e la desinenza. 

Es.   ragazzo   (ragazze)       ragazz – o   

signora …………………..         ………………………… 

balena              …………………..         ………………………… 

albero               …………………..         ………………………… 

elefantessa       …………………..         ………………………… 

fiore                  …………………..         ………………………… 

 

Scrivi sui puntini un nome che possieda tutte le caratteristiche indicate.  

 Nome comune di cosa, maschile, singolare: ……………………………… 

 Nome proprio di persona maschile: ………………………………………… 

 Nome comune di cosa, maschile, plurale: ………………………………… 

 Nome comune di animale, promiscuo, singolare: ………………………… 

Osserva i seguenti nomi Scrivi come si modificano passando dal 

maschile al femminile e viceversa.  

NOME 
MODIFICA SOLO LA 

DESINENZA 
MODIFICA TUTTA LA 

PAROLA 
( RADICE E DESINENZA) 

NON MODIFICA 
NULLA 

mamma - papà    

studente - 
studentessa 

   

zio - zia    

nonno - nonna    

fratello     

squalo    

Tigre ……………………………… 

fratello ………………………………. 

zia ……………………………………. 

cugine …………………………… 

 



 


