Che cos’è il nome?
Il nome è la parte variabile del discorso che indica persone,animali e cose esistenti e
immaginari
Il nome:
È variabile nel genere(gatto:maschile/gatta femminile)e nel numero(fiore:singolare/fiori:plurale)
Richiede la concordanza di articoli e aggettivi che lo accompagnano:un brivido improvviso.
Se preceduta dall’ articolo ogni parte del discorso diventa nome.
significato

forma

struttura

proprio - Enzo

genere

primitivo

Comune - odore

Maschile -tavolo

derivato

Concreto - acqua

Femminile -aria

alterato

Astratto -paura

Numero

composto

Individuale -fiore

Singolare - cavallo

Collettivo -sciame

plurale-cavalli

Nomi comuni e nomi propri

I nomi comuni indicano persone,cose,animali in modo generico.
I nomi propri indicano persone,personaggi,luoghi,cose,eventi in modo individuale e
preciso;hanno sempre la lettera iniziale maiuscola.
Esempi di nomi comuni:padre,pianta,scarpe ecc.
Esempi di nomi propri:nomi di persona e cognomi(Silvia Moschetto),di località (Roma),di
festività(Capodanno),di testate giornalistiche e di periodici(Focus),di movimenti culturali e
artistici(Rinascimento),di animali specifici(gatto Silvestro)i soprannomi(Marco il Saggio).

Nomi individuali ,collettivi ,astratti,concreti e composti
Sono nomi individuali i nomi che al singolare indicano una sola persona,un solo animale,una
sola cosa.
Sono nomi collettivi i nomi che al singolare indicano un insieme di
persone,animali,cose.
Esempi di nomi individuali sono:ape,mamma,uccello.
Esempi di nomi collettivi sono:popolo(insieme di persone)sciame(insieme di
insetti)flotta(insiemi di navi).
Sono detti concreti i nomi comuni che si possono percepire con i cinque sensi.Sono detti
astratti i nomi comuni che indicano concetti,azioni,sentimenti percepibili solo col pensiero.
Esempi di nomi concreti sono:cielo,notte,vento ecc.
Esempi di nomi sono astratti sono : bellezza,onestà,amore ecc.
I nomi composti sono formati dall’unione di due parole,che
possono appartenere a categorie grammaticali di diverso
genere.
Esempio:verbo+nome=grattacielo,avverbio +aggettivo=sempreverde.

I nomi invariabili,difettivi e sovrabbondanti
Si dicono nomi invariabili quelli che mantengono la stessa forma al singolare e al plurale;il
cambiamento di numero è segnalato dall’articolo o da altri elementi della frase che concordano
col nome.
esempio:il re/i re.
I nomi che sono usati solo al singolare o solo al plurale si dicono difettivi.
Esempio:parteciperanno alle nozze di Leo e lanceranno anche il riso.
Sono detti sovrabbondanti,i nomi che presentano due diverse forme di plurale,una maschile e
una femminile.
Esempio:i muri,le mura,il muro.

Nomi primitivi,nomi derivati e nomi alterati
Si dicono primitivi i nomi formati solo da radice e desinenza.
Si dicono derivati i nomi che sono formati da radice,desinenza e da un prefisso o un suffisso o
da entrambi.
La radice contiene il significato del nome e rimane sempre uguale.
La desinenza,indica genere e numero del nome.
Si dicono alterati i nomi che vengono modificati da particolari
suffissi in modo da mettere in evidenza le dimensioni o le qualità
della persona,dell’animale o della cosa indicata dal nome.
ALTERATI

SUFFISSI

ESEMPI

DIMINUTIVI

Tavolino,chiodino

VEZZEGGIATIVI

pesciolino

ACRESCITIVI

omone

DISPREGIATIVI

ragazzaccio

Come cambiare il genere di un nome

Nomi mobili:modificano la desinenza, aggiungono un suffisso o trovano spiegazione in
particolarita’ dell’ evoluzione della lingua .
Es :gatto /gatta, dottore/dottoressa.
Nomi indipendenti: hanno forme completamente diverse al maschile e al
femminile.
Es:padre/madre
Nomi di genere comune:mantengono la stessa forma al maschile e al femminile;il genere si
determina osservando l’articolo.
Es:la nipote ,il nipote
Nomi di genere promiscuo:hanno una sola forma per il maschile e il femminile;sono nomi
di animale a cui va aggiunto un aggettivo per determinare il genere.
Es:il falco maschio/il falco femmina.

