
 

 

Fonte: Io insegno…italiano – Il capitello – Ed. Piccoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggi la storia e poi scrivi i nomi in una tabella. 



Colora solo i palloncini che contengono i nomi così: 

         nomi di animali            nomi di cosa            nomi di persona 

 

 

          

                       

 

 

 

pallone 

matita 

perché  

maestra 

rospo scuola 

sentire 
benzinaio autista 

nave 
lupo 

mela con 

casa 

saltare gufo 

mamma 



Aiuta Gemma a scrivere i nomi comuni e i nomi propri degli animali della 

fattoria.   

                                  

n.c. …………………………...                n.c. ………………………........                  n.c. ………………………….. 

n.p…………………………….                 n.p……………………………….                  n.p……………………………. 

                  

n.c. …………………………...                n.c. ………………………........                  n.c. ………………………….. 

n.p…………………………….                 n.p……………………………….                  n.p……………………………. 

                                                 

n.c. …………………………...                n.c. ………………………........                  n.c. ………………………….. 

n.p…………………………….                 n.p……………………………….                  n.p……………………………. 

 

 



Giochiamo un po’ con i nomi femminili e maschili. 

 

 Collega i nomi femminili alla bambina e i nomi maschili al bambino. Usa 

colori diversi. 

  

 

 Quanti nomi maschili e femminili ci sono nella seguente frase? Scrivi il loro 

numero nelle sagome. 

La bambina gioca con il suo gatto, che insegue un gomitolo di lana gialla, mentre 

il babbo legge il giornale sulla poltrona. 

     

Lo sciatore 

La zia 

Il pulcino 

Il postino 

La chiave 

La mamma 

Il babbo 

La gatta 

Le matite 

 

Gli zoccoli 

I canguri 

Il gallo 

Il banco 

La finestra 

La gomma 

Il nonno 

La gatta 

Le matite 

 



Cancella con una  X  il nome intruso in ogni stringa, poi esegui l’analisi 

morfologica colorando le caselline giuste. 

 

 topo – gatto – gallo – casco – bufalo – coniglio – cane 

nome comune di persona di cosa femminile singolare 
nome proprio di animale  maschile plurale 

 

 bambina – mamma – nonna – bidella – postina – padella – maestra 

nome comune di persona di cosa femminile singolare 

nome proprio di animale  maschile plurale 

 

 banco – cestino – maestro – cartellone – quaderno – libro – pennarello 

nome comune di persona di cosa femminile singolare 
nome proprio di animale  maschile plurale 

 

 Francesca - Pescia – Elina – Gioia – Sara – Carmelina – Tecla 

nome comune di persona di cosa femminile 

nome proprio di animale  maschile 

 

 Pluto – coccodrillo – Titti – Furia – Silvestro – Bambi – Pongo 

nome comune di persona di cosa femminile 
nome proprio di animale  maschile 

 

 marinaio – direttore – gnomo – orso – zio – amico – sciatore 

nome comune di persona di cosa femminile singolare 

nome proprio di animale  maschile plurale 

 

 

 


