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Sin$olare e plurale

() Scrivi s accanto ai nomi di numero singolare, P accanto a quelli di numeri plurale'
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-§contendersi il titolo -:J delf illrentore del gelato, -, Ci sono infatti due persone i'*- -j. Àr:È"
La prima è un pollivendoio '..-*-, che partecipò a un concorso di crlgc-hi -. -i e strabiliò - . \
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tutti con il suo dolce § freaaissimo. La seconda è un architetto ---- .o.,la passione - -- ffi'*--' '-:'
per la cucina * : i suoi dolgi ghiacciati divennero famosi anche in altrj paesi: (@
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Oggi ce n'è per tutti i gusti [.§J, p"rrino all'aceto L§, balsamico, alle rape Lt/j

qp votgi al plurale i nomi di numero singolare cambiando la desinenza nel modo opportuno.

iupo, temperino, nonno, sogno

penna, zia, cavalla, casa

geometra, profeta, Poeta, Problema

panca, vanga, fungo, arca

greco, sindaco, astrologo

zio, pendio, brusto, mormorio

bilancia, strtscia, bugia, socia

lenzuolo, paio, miglio, uovo
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tavoli

brindìsi

caffè

automobilì
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tastiera

film

Quale parte del discorso Per-

mette di distinguere il numero
dei nomi invariabili?
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I nomi di numero singolare indicano un solo individuo, quelli di numere pluratre

indicano più individui. I nomi ls:va:,iebi!i hanno una sola forma per il singolare e il plurale.
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il muro

il braccio

l'osso

i muri/le mura I

tlì Iix 1
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i bracci/le braccia I
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Difettiui e sourabbondanti nel numero
Trascrivi i seguenti nomi difettivi al posto giusto.

occhiali spezie sangue latte nozze
stoviglie pantaloni pepe redini sete

miele sole mutande forbici fame

Mancano del singolare: i .

Mancano del plurale: ..5.4
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@ Corpleta con la forma

t-rj-g"i."l f p[rrab

labbro + i labbri/le labbra I LflBBÉt della ferita

§ Cancella la forma errata. Puoi aiutarti con il vocabolario.

La mamma tiene tralbvaeci/le braccra il bimbo,

Lo scheletro umano è formato da-as;r/ossa.

I muri/Le-mu+a della casa sono crepati.

Tieni i-"labbri/le labbra chruse per un momento.

$m'*;/Le mura della città sono antiche.

l gesti/Le gesta di Achille sono famose.

plurale adatta dei nomi sovrabbondanti.

della città.

BRnCc-t del candelabro. ,':del bambino.

OSS-I det potto. del corpo umane.

Sono i nomi che mancano del

singolare o del plurale.

Sono rnti i nomi che hanno
due forme di plurale con significati diversi.
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Ho dato gli ossilleessa al cane.

ll toro ha i eorni/le corna.

ll gatto f a-ifi;sille fusa se lo accarezzo.

Mi sono scottato *d"+t/le dita della mano.

Bruno ci sta facendo dei gesti/dekg*ta.
Sento gli urli/b-"u*!a delle belve lontane.
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I indicano ciò che
può essere percepito dai nostri sensi.

I nom indicano ciò che non
è percepibile dagli organi di senso.

. ASTRATTI L
I nomi delle arti e delle scien-
ze'. poesia, musica...

I nomi che indicano azioni:
corsa, salto... C ,!,'.

@ Scrivi A se il nome è astratto, e se è concreto.

sangue

f id ucia

ballo
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pentola

anima

pittura

ira E
partenza @
marziano G

simpatia

stella

concetto

giardino

geometria

gentilezza

6\§J cane

E maso

ffi passo

@ Oai seguenti aggettivi ricava i nomi
astratti.

vivace

sensibile

saggio

opportuno

Goncreti e astratti
$ Sottolinea inomi dei sentimenti edelle idee: sono nomi astratti.

Con urla e pugni esprimo la mia rabbia
la mia lqliglg giocando con la sabbia.

Un letto ed una poltrona per 1a mia pigrizra,
Llna corsa e un salto per darmi letizia.
Vi faccio un'opinione leggendo i giornali,
i1 mio ottimismo è senza uguali.
Amo il silenzio, la musica, f immaginazione,
son piaceri che non danno delusione!

Q) tnOividua tutte le categorie di nomi astratti e concreti collegando con una freccia.

Nomi di persone, animali,
cose esistenti materialmente:
L)omo, gallo, casa... ,---\ /

\coNCRET| )r'
I nomi della qualità'. bontà,
dolcezza, forza...

I nomi di sentimenti, stati
d'animo, idee: amore, odio,
gioia, idea...

I nomi di persone o animali
fantastici, ma immaginati
come reali'. angelo, drago...

§ Scrivi icontrari dei seguenti nomi di
sentimenti.

amore

allegria

speranza

g ratitud ine
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Nomi collettiui
$ Completa ogni vignetta con il nome collettivo appropriato, poi scrivi una frase

con ciascuno di essi.

I calciatori formano una Un insieme di api
- ,' :'-\' !
]_' irì ,

forma uno
€

Tanti alberi formano un

Bq: SC.*squADRA

@ tnserisci opportunamente i nomi collettivi.

a

a

o

a

La scolarescaa

a

a

o

a

si apprestava si

La squadra di calcio SCCSETO SC

La gente COTSC

branco - castagneto - Pìneta
scuderìs - bosco - battoglìone' orchestra

* Luigi ha passeggiato a lungo nella . .Pl NEI-A. .... . vicino al mare.

Dalla montagna proveniva l'ululato di un bRS't*-C.*. di lupi.

Per le strade di Roma marciava composto un ..

o Quanti funghi velenosi in quel 8Og.O

@ Sottolinea nelle seguenti frasi il nome collettivo e

attribuiscigli la concordanza adeguata colorandola.

si oreparava

in campo.

sul luogo dell'incidente.

per un'uscita.

* Lo stormo di tordi@basso sull'uliveto.

La flotta a salpare.

ll vign mostravano mostrava grappoli di uva dorata.
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