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1. Forma delle frasi unendo i nomi della prima colonna alle parole della terza 

 (nella colonna centrale scriverai le lettere di abbinamento) 

 

 Lettera  

1. Il delfino  a. è accesa 

2. Il parcheggio  b. è decollato 

3. L’aereo  c. è esatta 

4. L’attesa  d. è profumata 

5. L’ippopotamo  e. è rimasta chiusa 

6. La finestra  f. è stata lunga 

7. La lampadina  g. è troppo salata 

8. La minestra 
 h. era pieno di 

macchine 

9. La rosa  i. nuota nel mare 

10. La soluzione        l.  vive in Africa 

 

 

2. Scrivi vicino a ciascun nome i due verbi più adatti per il loro significato: 

        scorrere – abbaiare – annusare – comandare – dissetare – regnare – rosicchiare – scaldare                                                                                                                 

       squittire - tramontare 

 

topo _ 

Sole _ 

Cane _ 

Re _ 

Acqua  _ 

 

 

 

3. Riscrivi le seguenti frasi, sostituendo ogni nome collettivo con il nome corrispondente 

al plurale. Ricordati di concordare articoli, verbi, aggettivi: 

 

            esempio: la mandria pascola = le mucche pascolano 

 

• Lo stormo decollerà all’alba = ………………………………………………………. 

• La truppa deve rimanere in caserma = ………………………………………………… 

• Quella banda è un po’ stonata = ………………………………………………………. 

• Alla fine del lavoro mettete in ordine tutta l’attrezzatura = ……………………………. 
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• La fauna di questo bosco si ammala a causa della nuova autostrada = …....................... 

• L’ equipaggio era preoccupato per il mare agitato = ………………………………… 

• Da quando è stata ridotta la flotta, gli abitanti dell’isola si sentono isolati = …………. 

 

 

4. Scrivi per ogni nome collettivo da quale insieme di persone, animali o cose è formato: 

 

• Assemblea ………………………… Fogliame ………………………. 

• Esercito …………………………… Cittadinanza………………………… 

• Flora ……………………………… Pubblico ……………………………. 

• Sciame ……………………………… Armeria ……………………………. 

• Clero ………………………………… Costellazione………………………… 

 

 

5. Scrivi per ogni nome concreto il nome astratto corrispondente: 

• Giudice………………………….. Amico ……………………… 

• Compagno……………………….Alleato………………………. 

• Parente…………………………...Pittore…………………………. 

• Giovane………………………….Vecchio…………………………. 

• Astronomo……………………….Rivale……………………………. 

 

6. Volgi al plurale i seguenti nomi: 

• Lo stratega……………………….la bugia……………………. 

• L’amica………………………….la boccia…………………………. 

• La coscia………………………..il vaglia………………………….. 

• Il pendio………………………..il diario……………………………. 

• Il soffio………………………...la focaccia………………………… 

• L’intrigo………………………la rubrica…………………………… 

• L’acacia……………………  la nevralgia……………………………. 

• L’ipotesi……………………….la specie………………….. 

• Il gorilla………………………..la spiaggia………………….. 

• L’asparago……………………lo psicologo……………………. 

• Il dialogo…………………….la valigia……………………… 
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7. Trasforma i seguenti nomi maschili in femminili: 

traditore……………………. sacerdote ……………………. autore ……………… 

redattore ……………………. istitutore …………………zar ………………….. 

e i seguenti femminili in maschili: 

imperatrice…………………..truffatrice………………….ballerina…………… 

contessa……………………commessa……………………sposa…………………. 

 

8. Alcuni nomi, cambiando desinenza assumono significati diversi (es. busto e busta), 

sono cioè un falso cambiamento di genere; inventa una frase per ogni nome delle 

seguenti coppie: 

 

il fascio:……………………………………………………………………………………………. 

la fascia:……………………………………………………………………………………………… 

il ballo:……………………………………………………………………………………………….. 

la balla:………………………………………………………………………………………………. 

il tappo:……………………………………………………………………………………………… 

la tappa:………………………………………………………………………………………………. 

il fronte:……………………………………………………………………………………………… 

la fronte:……………………………………………………………………………………………… 

 

 

9. Nelle seguenti frasi sottolinea i nomi difettivi che mancano del singolare e quelli che 

mancano del plurale: 

 

• Quando il fantino tirò le redini il cavallo si impennò 

• Il cuoco sparse sulla carne del sale, del pepe e dell’origano 

• Le interiora del pollo sono chiamate anche rigaglie 

• La Croce Rossa ha inviato viveri e coperte ai terremotati 

• Mauro ha sostituito gli occhiali con le lenti a contatto 

• Il simbolo dell’idrogeno è H 

• L’Africa è attraversata, nella sua parte centrale, dall’Equatore 

• Angela è assente da scuola per la varicella 

• La sarta taglia l’abito con le forbici 

• Al supermercato ho comprato il latte per la colazione 

• Francesco festeggia il Natale con i nonni 
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10. Classifica i nomi presenti nell’elenco: 

sud – congratulazioni – bretelle – sci – gorilla – sete – nozze – carità – serie – ferie – tesi 

– miele – stoviglie – latte – tribù – burro – radio – tenaglie 

 

Nomi invariabili Difettivi del singolare Difettivi del plurale 

   

   

   

   

   

   

 

 

12. Per ciascuno dei seguenti suffissi e prefissi scrivi una parola derivata che lo contenga: 

 

suff. – abil (e)  

Suff. –ai(o)  

Pref. - dis  

Pref. –bis  

Pref. –in  

Suff.- ezz(a)  

Suff. – izi(a)  

Pref. –anti   

 

 

 

13. Scrivi accanto alle seguenti parole il loro contrario, utilizzando il prefisso opportuno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paziente  

Onesto  

Reale  

Piacevole  

Esperienza  

Approvare  

Interesse  

Legale   

Calcolabile  

Imitabile   



SCUOLE MISASI – COSENZA 
PANIERE di verifica: NOMI 

 

- Scuola Media Paritaria “R. Misasi”  - 

                                                                Prof.ssa Ninì Bosco 

 

5 

 

 

14. Nelle parole sotto elencate individua e trascrivi a lato il prefisso e/o il suffisso che 

riconosci un ciascuna di esse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Per ciascuno dei nomi indica con una crocetta se si tratta di una parola primitiva o 

derivata: 

 

 Primitiva  Derivata   

Libreria   

Famigerato   

Marea   

Anteporre   

Corriere   

Imbianchino   

Limone   

Connazionale   

Tacchino    

 

 

 

16. Abbina le parole della prima colonna con quelle della seconda, in modo da formare 

parole composte: (nella colonna centrale scriverai le lettere di abbinamento) 

 

 (Lettere )  

1. Auto  a. scatole 

2. asciuga  b. cadute 

3. apri  c. dischi 

4. cassa  d. strada 

5. taglia  e. bosco 

6. cassa  f. cotta 

7. gira  g. mano 

8. para  h. panca 

9. terra  i. forte 

10. sotto        l.  erba  

 Prefissi Suffissi  

Disonestà   

Atterraggio   

Indipendenza    

Teiera   

Granaio   

Preconcetto    

Incancellabile    

Stracarico   

Surgelamento    

Concittadino    
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17. Nelle seguenti frasi sono presenti 3 parole composte, 4 unità lessicali, 2 conglomerati, 2 

parole-frase, 2 parole macedonia e 1 parola formata per abbreviazione: 

- Devo passare in cartolibreria a vedere se sono arrivati i libri 

- La mamma cucina molti cibi nella pentola a pressione 

- Il tiramisù che prepara Sara è fantastico 

- Marta ogni sera si prepara una tisana al biancospino 

- Abbiamo fatto una visita lampo alla nonna 

- Nella casa di montagna dormo in un letto a castello 

- Hai visto il mio portaocchiali? 

- La nuova prof. di matematica è simpatica 

- Mio fratello sta frequentando un corso per imparare ad addestrare i cani guida 

- In quel bar c’è un continuo viavai di persone 

- Dopodomani arriveranno i miei cugini 

- Qual è il tuo cantautore preferito? 

- Finalmente hanno riaperto il passaggio a livello 

- Ormai più nessuno usa la macchina per scrivere 

 

Parole 

composte 

Unità 

lessicali 
Conglomerati Parole-frase 

Parole 

macedonia 

Parole per 

abbreviaz. 

      

      

      

      

 

 

 

18. Accanto a ciascuno dei seguenti prefissoidi e suffissoidi derivati dal greco trova una 

definizione e scrivi la parola corrispondente. Poi forma due parole che contengano i 

prefissoidi e i suffissoidi indicati e scrivile nell’apposito spazio: 

 

prefissoidi: 

 

1. a) aero (posto in cui atterrano e decollano gli aerei)………………………………….. 

b) aero……………………………………………………………………………….. 

2. a) neo (persona che è stata appena assunta)……………………………………………… 

b) neo……………………………………………………………………………….. 

3. a) multi (che ha varie forme)……………………………………………………………… 

b) multi……………………………………………………………………………… 
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4. a) tele (oggetto che serve per telefonare)………………………………………………… 

b) tele…………………………………………………………………………………. 

5. a) geo (scienza che studia le figure nello spazio)……………………………………. 

b) geo………………………………………………………………………………….. 

 

 suffissoidi: 

1. a) fobia (paura degli spazi chiusi) …………………………………… 

b) fobia……………………………………………………………… 

2. a) logia (disciplina che studia le antiche civiltà) …………………………………………. 

b) logia…………………………………………………………………………………… 

3. a) logo (persona che studia l’astrologia) ………………………………………………… 

b) logo…………………………………………………………………………………… 

4. a) voro (che si nutre di erba)…………………………………………………………. 

b) voro………………………………………………………………………………. 

5. a) cida (sostanza che uccide gli insetti)………………………………………………… 

b) cida………………………………………………………………………………. 

 

19. Abbina le parole della prima colonna con quelle della seconda, in modo da formare 

parole composte: (nella colonna centrale scriverai le lettere di abbinamento) 

 

 

 Lettera   

1. sali  a) Forma 

2. Acqua  b) Polvere 

3. Aspira  c) Spada 

4. Pesce  d) Marina 

5. Piatta  e) Scendi 

6. Capo  f) Panca 
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7. Lava  g) Spino 

8. Cassa  h) Treno 

9. Pelle  i) Stoviglie 

10. Bianco   j) Rossa  

 

 

 

20. Accanto a ciascun nome scrivi il femminile corrispondente, se possibile. Poi indica, 

barrando l’esatta casella, se si tratta di un nome mobile ( M), indipendente ( I), di 

genere comune (C) o promiscuo (P): 

 

 Femminile  M I C P 

Amico      

Olio      

Studente      

Leopardo      

Automobilista      

Leone      

Elefante      

Nipote      

Maiale      

Pittore      

Re       

Artista       

 

 

 

21. Nelle seguenti frasi cancella tra i due proposti in corsivo il nome scorretto: 

• Lo scalatore ha fissato la sua imbragatura alle rocce / roccie 

• Mio nonno è stato curato da due cardiologhi / cardiologi 

• Dalla cima del monte molti professionisti si lanciano con i parapendii / parapendi 

• Per il compito è necessario che portiate i vostri vocabolarii / vocabolari 

• La stazione meteo rivela la quantità di pioggie / piogge che cadono in un anno 

• Il fornaio ha sfornato le focacce / focaccie 

• Dopo la pioggia nascono molti fungi / funghi 

• Ho ordinato una spremuta di arancie / arance 

 

 

 

22. Nelle seguenti frasi sottolinea i nomi difettivi e indica con una crocetta se mancano del 

singolare (sono 3) o del plurale (sono 5):  

 

 Sing. Plur. 

Giugno è il mese che preferisco   

Devo aiutare la mamma a lavare le stoviglie   

Mario è un donatore di sangue   
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Le forbici con la punta arrotondata sono più adatte ai bambini   

Fabio ha presentato al direttore le sue dimissioni   

Devi avere pazienza e studiare di più   

L’ago della bussola indica sempre il nord   

La fama non è tutto   

 

 

 

23. Nelle seguenti frasi sottolinea i nomi derivati e indica il nome primitivo da cui 

derivano: 

• La maestra ci ha accompagnato a visitare una cartiera……………………… 

• Per qualsiasi dubbio puoi consultare il vocabolario………………………. 

• Dovresti andare dal barbiere………………………… 

• Ho comprato questi tulipani dal fioraio in piazza…………………….. 

• Veronica è una ballerina professionista……………………………. 

• Mia madre è una casalinga……………………………. 

• La deforestazione è uno dei principali problemi ambientali…………………….. 

• Anna lavora come volontaria…………………………. 

 

 

24. Classifica i seguenti nomi alterati: 

 

 Diminuit Vezzeg. Accresc. Dispreg. 

Regalone     

Ragazzino      

Lacrimuccia     

Casona     

Omuncolo     

Pancione     

Giacchetta     

Volpacchiotto     

Porticciolo     

Stradone     

Libriciattolo      

Reuccio     

Coltellaccio     

Topino      

 

 

 

 

 



SCUOLE MISASI – COSENZA 
PANIERE di verifica: NOMI 

 

- Scuola Media Paritaria “R. Misasi”  - 

                                                                Prof.ssa Ninì Bosco 

 

10 

 

25. Volgi al plurale i seguenti nomi composti facendoli precedere dall’articolo: 

 

 Plurale  

L’autocarro  

Il portafoglio  

Il bassorilievo  

Il pianoforte  

La ferrovia  

Il saliscendi  

Il portaombrelli  

La cassapanca   

 

 

26. Nei seguenti gruppi di parole sottolinea i falsi alterati: 

• Tacco – tacchetto – tacchino  

• Limone – lima – limetta 

• Monte – montone – monticello 

• Storione – storia – storiella 

• Foca – fochetta – focaccia  

 

 

27. Confronta le seguenti coppie di frasi; sottolinea le parole sbagliate e indica quale frase 

è senza errori, sbarrando la casella di riferimento: 

- (a) La scatola di cioccolatini è vuota, non c’è ne sono più 

- (b) La scatola di cioccolatini è vuota, non ce ne sono più 

-  (a) Indovina chi cè alla porta ? 

- (b) Indovina chi c’è alla porta?   

- (a) Abbiamo finito lo zucchero, ce ne potresti imprestare un po’? 

- (b) Abbiamo finito lo zucchero, ce n’è potresti imprestare un po’? 

-  (a) C’è n’era di gente ieri alla festa! 

-  (b) Ce n’era di gente ieri alla festa! 

 

28. Scrivi per ogni aggettivo il corrispondente nome astratto: 

 

• Bello……………………………Buono…………………….. 

• Coraggioso…………………….Gentile………………… 

• Serio……………………………Noioso……………………. 

• Felice………………………….Furbo……………………. 

• Simpatico………………………Tollerante……………… 
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29. Nelle seguenti frasi sottolinea i nomi difettivi del plurale o del singolare: 

 

• Forse la mamma mi comprerà dei pantaloni 

• All’equatore il caldo è insopportabile 

• Che cosa può capitare se al chirurgo si appannano gli occhiali mentre opera? 

• Nel mare galleggiano molte bottiglie di plastica 

• Siamo rimasti senza viveri 

• Mio padre ha solo una settimana di ferie 

• I miei nonni hanno celebrato le nozze d’oro 

• Quando fa caldo, ho molta arsura 

• Non hanno ancora inventato le forbici, per tagliare la corda quando si ha paura 

• Il fogliame degli alberi in autunno si colora di giallo 

 

 

30. Nelle seguenti frasi sottolinea i nomi sovrabbondanti e correggine il plurale: 

 

• A quel punto il fiume si divideva in due braccia…………………. 

• In quel luogo notai i fondamenti dell’edificio che stavano per costruire………………… 

• Terminata la seduta, le membra del Consiglio uscirono …………………………. 

• I muri circondavano la città da ogni parte …………………………. 

• Ieri ti ho fatto delle gesta in lontananza ……………………… 

• In questo pezzo musicale, le corna hanno un ruolo importante ……………. 

• Tra l’Italia e New York ci sono otto fusa orarie……………. 

 

31. Scrivi il plurale dei seguenti nomi: 

 

Coltello……………………. Posata ……………………. Città ……………… 

Valigia ……………………. Passaggio …………………Archeologo …………………. 

Moglie ……………..Scrigno ……………………. Manica………………Inizio …………. 
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32. Questi nomi hanno un significato completamente diverso se si cambia il genere. Prova 

a scrivere una frase per ognuno dei due significati.  

 

1. Il pasto / La pasta ………………………………………………………………………… 

2. Il mostro / La mostra ……………………………………………………………………… 

3. Il pizzo / La pizza …………………………………………………………………………. 

4.Il palo / La pala ……………………………………………………………………………. 

5.Il busto / La busta …………………………………………………………………………. 

6.Il caso / La casa ……………………………………………………………………………. 

7.Il punto / La punta …………………………………………………………………………. 

8.Il velo / La vela ……………………………………………………………………………. 

9.Il colpo / La colpa …………………………………………………………………………. 

10. La banca / Il banco ………………………………………………………………………. 

11.Il capitale / La capitale …………………………………………………………………… 

12.Il torto / La torta …………………………………………………………………………. 

13.Il soffitto / La soffitta …………………………………………………………………….. 

14.Ilsuolo / La suola …………………………………………………………………………. 

 

 

 

33. Completa la tabella inserendo le forme mancanti.  
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34. Volgi al plurale i seguenti nomi singolari.  

1. L’omicida ....................................    

2. l’uomo ......................................   

3. la borsetta ..................................        

 4. il pino ....................................... 

  5. la ciliegia ....................................  

 6. la scodella ...................................  

 7. la pioggia ...................................   

8. il giornalista ................................   

9.  l’automobile ................................   

10. il lampadario ...............................  

11. la principessa ...............................   

12. il rubinetto ..................................   

13. lo zaino ..................................   

14. il semaforo ..................................   

15. la goccia ..................................   

16. Il guadagno .................................   

17. la lavatrice ..................................   

18. Il giornale ...................................  

19. la freccia ..................................   

20. il frigorifero ..................................   

21. la ringhiera ..................................   
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35. Per ogni parola indicata, trova almeno 3 derivati 

 

1. Vecchio ……………….   ……………….  ………………. 

2. Vela  ……………….   ……………….  ………………. 

3. Mare  ……………….   ……………….  ………………. 

4. Croce  ……………….   ……………….  ………………. 

5. Utile  ……………….   ……………….  ………………. 

 

 

36. Individua la parola derivata che corrisponde alle seguenti definizioni.  

1. discorso fatto da una sola persona: 

.......................................................................................................................................  

2. uccide gli insetti: 

........................................................................................................................................  

3. mangia la carne: 

........................................................................................................................................  

4. fa venire sonno: 

......................................................................................................................................... 

5. soldati che vanno sul mare: 

......................................................................................................................................... 

6. ambulatorio con diverse specialità mediche:  

      ......................................................................................................................................... 

37. Per ciascun nome sottolineato indica se è primitivo o derivato, scrivendo P o D nelle 

parentesi.  

1. Ho riconosciuto la sua giacca (.........). 

2. Le loro notizie (.........) apparvero sul giornale (.........) del mattino (.........).                           

3. Il bibliotecario (.........) ha portato al professore (.........) il libro che cercava.                      
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4. La Terra (.........) è geologicamente viva. 

5. I bambini (.........) diventarono subito seri. 

6. Vai dal panettiere (.........) e compra un pezzo di focaccia (.........). 

7. C’è una lunga coda alla biglietteria (.........) del museo. 

8. L’autista (.........) del pullman ha frenato bruscamente.  

 

38. Scrivi accanto a ciascuno dei seguenti nomi derivati il corrispondente nome primitivo.  

1. cartiera......................................................     2. gioielliere ......................................................  

3. pineta ......................................................   4. ghiacciaio ......................................................  

5. saliera ......................................................       6. automobilista ................................................  

7. fornaio......................................................  8. scarpiera......................................................  

9. acquario ....................................................     10. vigneto ...................................................... 

 

39. Evidenzia tutti i nomi alterati contenuti nelle seguenti frasi.  

1. Nella squadra di calcio di quel paesino giocano anche due ragazze.  

2. All’angolo della via ho visto un gruppetto di marinai.  

3. È una bimbetta simpaticissima la piccola Laura. 

4. Quella pallina è il giocattolo preferito dai miei gattini.  

5. Non vorrai mangiare quella robaccia!  

6. Il giornalaio ci regalò un pacchetto di figurine. 

7. Cioccolatini e ovetti di Pasqua sono la mia passione.  

 

40. Volgi al plurale i seguenti nomi 

1. doccia ......................................................   

2. geologo......................................................   

3. buccia......................................................   

4. portafoglio ......................................................   
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5. dizionario ......................................................   

6. brontolio ......................................................   

7. traffico ......................................................   

8. focaccia ......................................................   

9. rasoio ......................................................   

10. vocabolario ......................................................  

 

41. Completa la tabella 

 

 

42. Evidenzia tutti i nomi contenuti nelle frasi seguenti, poi riscrivili indicando di ciascuno 

il genere e il numero (scrivi per esteso maschile, femminile, singolare, plurale).  

 

1. La notte porta consiglio. 

2. La lettura aiuta a rilassarsi. 

3. Degli uomini discutevano animatamente di fronte al bar. 

4. Stava per entrare la preside proprio in quel momento. 

5. È stato un bruttissimo incidente: un autocarro si è scontrato con una motocicletta. 

6. Oggi Elisa è particolarmente allegra. 

 

 

            genere .............................................. numero ............................................... 

genere .............................................. numero ..............................................  

genere .............................................. numero .............................................. 
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 genere .............................................. numero ..............................................  

genere .............................................. numero ..............................................  

genere .............................................. numero ..............................................  

genere .............................................. numero ..............................................  

genere .............................................. numero ..............................................  

genere .............................................. numero ..............................................  

genere .............................................. numero ..............................................  

genere .............................................. numero ..............................................  

genere .............................................. numero ..............................................  

 

43. Evidenzia tutti i nomi contenuti nel seguente testo, poi distinguili in maschili e 

femminili, inserendoli nella colonna giusta.  

La vigilessa stava dritta all’incrocio, teneva in bocca un fischietto e aveva un copricapo nero. 

Improvvisamente, vedendo che un automobilista non aveva rispettato la segnaletica stradale, 

fischiò ed estrasse dalla tasca il blocchetto delle multe.  

Maschile Femminile 
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46. Metti la lettera maiuscola ai nomi propri e inserisce i nomi nella colonna corretta. 

• alessandro manzoni • bottiglia • ferro • luce • unghia • statua • gamba 

• arancia • milano • londra • roberto • giocattolo • vittorio emanuele 

• berlusconi • africa • rio delle amazzoni • appennini • bologna • vasco rossi • informazione               

• ralph schumacher • papà • dizionario  

 

47. Scrivi vicino a ogni nome collettivo da quali persone, animali o cose 

è formato, scegliendo dall’elenco.  

api • clienti • giocatori • navi • alberi • mucche • foglie • musicisti • giudici • fogli  

1. Lo sciame è un gruppo di . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. La flotta è formata da . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. La squadra è formata da . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4. La mandria è formata da . . . . . . . . . . . . . . . .  

5. La risma è un insieme di . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6. La clientela è formata da . . . . . . . . . . . . . . . .  

7. La giuria è un gruppo di . . . . . . . . . . . . . . . . .  

8. Il fogliame è formato da . . . . . . . . . . . . . . ...  

9. Il bosco è formato da . . . . . . . . . . . . . . .. .   

10. L’orchestra è un gruppo di . . . . . . . . . . . . . . .  
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49. Evidenzia, nell’elenco, tutti i nomi concreti. 

 

uovo – bellezza – salute – camicia – memoria – erba – orologio – tempo – coniglio – zucchero 

– mare – felicità – onore – formicaio – leggerezza  

 

50. Accanto a ciascuno dei seguenti nomi astratti scrivi il corrispondente nome concreto.  

      1. musica.................................................................................................................................... 

      2. scienza................................................................................................................................... 

      3. paternità................................................................................................................................  

      4. donazione.............................................................................................................................  

      5. medicina............................................................................................................................... 


