I SOSTANTIVI
In italiano il sostantivo ha due generi: maschile e femminile.
Per le persone e gli animali il genere è reale e corrisponde al sesso:
il ragazzo; il gatto (maschile)
la ragazza; la gatta (femminile)
Ci sono però molte eccezioni. Alcuni nomi che sono femminili dal punto di vista
grammaticale si riferiscono in realtà a uomini:
la guardia, la sentinella, la spia
Al contrario, alcuni nomi che sono maschili dal punto di vista grammaticale, si riferiscono
in realtà a donne:
il soprano, il contralto
Per le cose concrete (non rientranti nella precedente categoria) e per quelle astratte, la
scelta tra maschile e femminile è determinata dall’uso e dalla tradizione grammaticale:
la pizza (femminile)
lo studio (maschile)
la carne (femminile)
l'arte (femminile)
l’orologio (maschile)
Sono in genere maschili:
• i nomi che terminano in - o:
l'uomo, il lupo, il tavolo, il libro
(fa eccezione il femminile: la mano, le mani)
• tutti i nomi che terminano per consonante, di origine straniera:
lo sport, il bar, il tram, il film
• i nomi degli alberi (con eccezione di la vite e di quelli terminanti in –a: la palma, la
quercia)
l’ulivo, il melo, il pino, il salice, l’abete
• i nomi dei mesi e dei giorni della settimana (eccetto domenica)

gennaio, febbraio, lunedì, martedì
• i nomi dei monti, dei fiumi e dei laghi (con eccezione di la Stura, la Dora, la Senna,
la Garonna e alcuni altri)
lo Ionio, l’Adriatico, il Tevere, il Garda
• i nomi dei metalli e degli elementi chimici:
il bronzo, l’oro, l’argento, il carbonio, l’ozono
• i nomi dei punti cardinali:
l’Est, l’Ovest, il Sud, il Nord, l’Oriente
Sono in genere femminili:
· i nomi che terminano in -a:
la casa, la famiglia, la borsa
· i nomi che terminano in -zione, -sione, -nza:
la rivoluzione, la tensione, la stanza
· i nomi che terminano in –i:
la crisi, la stasi, la tesi
· i nomi delle scienze astratte:
la matematica, la filosofia, la biologia
· i nomi dei frutti (eccetto: fico, limone, dattero, ananasso, cedro e alcuni altri)
la banana, la mela, la pesca
· i nomi di città, nazioni, regioni, continenti, isole:
la bella Napoli; la Torino degli anni '30; l’America; la Sicilia
Passaggio da un genere all’altro
DAL MASCHILE
Sostituzione del termine

AL FEMMINILE
⇒

Sostituzione del termine

Uomo

donna

Marito

moglie

Padre
Nomi in –O

madre
⇒

Nomi in –A, -ESSA

Amico

amica

Maestro

maestra

Avvocato

avvocatessa

Nomi in –A

⇒

Nomi in –ESSA

Poeta

poetessa

Profeta

profetessa

Duca

duchessa

Nomi in –E

⇒

Nomi in –A, -ESSA

Signore

signora

Infermiere

infermiera

Leone

leonessa

Studente

studentessa

Professore

professoressa

Nomi in –TORE

⇒

Nomi in –TRICE, -ESSA

Attore

attrice

Spettatore

spettatrice

Pittore

pittrice

Ambasciatore

ambasciatrice

Dottore

dottoressa

Alcuni nomi hanno la stessa forma per il maschile e il femminile. Il passaggio da un genere
all’altro avviene con la sostituzione dell’articolo.
Nomi in –A

il collega/la collega; il pilota/la pilota

Nomi in –E

il nipote/la nipote; il consorte/la consorte

Nomi in –NTE

il cantante/la cantante; il negoziante/la negoziante

Nomi in – ISTA

il
farmacista/la
giornalista

farmacista;

il

giornalista/la

Nomi in – CIDA
il suicida/la suicida; il matricida/la matricida
Nomi in –IATRA
il pediatra/la pediatra; lo psichiatra/la psichiatra
Vedi anche:
Declinazione del nome
Plurali con mutamenti ortografici
Plurali irregolari

INDICE GRAMMATICALE

DECLINAZIONE DEL NOME
I nomi singolari maschili regolari in -o, -a, -e cambiano in -i al plurale.
SING.

PLUR.

-o

-i

bambino –
bambini

-a

-i

poeta – poeti

-e

-i

pesce – pesci

I nomi singolari femminili uscenti in -a fanno -e al plurale, mentre quelli in -e al singolare
terminano in -i al plurale.
SING.

PLUR.

-a

-e

bambina –
bambine

-e

-i

madre – madri

N.B. Ci sono però molti nomi che al singolare terminano in –a e che sono di genere
maschile: il poeta, il problema, il programma.

Vedi anche:
Sostantivi
Plurali con mutamenti ortografici
Plurali irregolari
INDICE GRAMMATICALE

PLURALI CON MUTAMENTI ORTOGRAFICI
Singolare in -CA, -GA,
-CO, -GO

⇒

Plurale in –CHE, -GHE,
-CHI, -GHI

Amica

amiche

Collega

colleghe

Barca

barche

Banco

banchi

Tedesco

tedeschi

Lago

laghi

Antico

antichi

Singolare in –CO, -GO

⇒

Plurale in –CI, -GI

Medico

medici

Manico

manici

Eretico

eretici

Amico

amici

Greco

greci

Singolare in –CIA, -GIA

⇒

Plurale in –CIE, -GIE

Farmacia

farmacie

magia

magie

ciliegia

ciliegie

camicia

camicie

Singolare in –CIA, -GIA

⇒

Plurale in –CE, -GE

Provincia

province

doccia

docce

frangia

frange

Vedi anche:
Declinazione del nome
Sostantivi
Plurali irregolari
INDICE GRAMMATICALE

PLURALI IRREGOLARI
Alcuni nomi al singolare sono maschili, mentre al plurale cambiano genere, diventano
femminili:
l'orecchio, le orecchie (ma anche gli orecchi); l'uovo, le uova; il paio, le paia; il migliaio, le
migliaia; il centinaio, le centinaia.
Vi sono alcuni nomi in –o che hanno due plurali, ognuno dei quali spesso ha un significato
diverso. Eccone alcuni:
Braccio i bracci (di una poltrona)
le braccia (del corpo umano)
Ciglio i cigli (di un fosso, di una strada)
le ciglia (degli occhi)
Dito i diti (considerati distintamente l’uno dall’altro)
le dita (considerate nel loro insieme)
Ginocchio i ginocchi
le ginocchia (hanno lo stesso significato)
Rimangono invariati al plurale:
• i nomi stranieri

il film, i film

• i nomi con accento
sull'ultima vocale

la città, le città

• alcuni nomi maschili in –a

il cinema, i cinema

il caffè, i caffè

• i nomi con terminazione in – la crisi, le crisi
i, -u
la gru, le gru
• i monosillabici

Vedi anche:
Declinazione del nome
Plurali con mutamenti ortografici
Sostantivi
INDICE GRAMMATICALE

il re, i re

