
 

 

 

 

 



Leggi il breve testo, sottolinea tutti i nomi, poi prova ad analizzarli con l’aiuto dello 

schema.  

Ciò che preferisco fare è cucinare con la mia mamma e la mia sorellina Anita. 

Appena siamo usciti da scuola, siamo andati al supermercato per comprare le uova, 

la farina, il burro, lo zucchero e il lievito.  Poi siamo tornati a casa e abbiamo 

impastato dei buonissimi biscotti, li abbiamo messi in forno e infine abbiamo fatto 

merenda in compagnia del nostro cane Rex, che è molto goloso! 
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Colora di giallo i nomi astratti e di verde chiaro i nomi concreti. Colora a piacere le 

altre parti della bancarella.  



Analizza i nomi inseriti nella tabella. 

 

 
NOME 

 
COMUNE O 
PROPRIO? 

DI 
PERSONA, 

DI ANIMALE 
O DI COSA? 

FEMMINILE 
O 

MASCHILE? 

SINGOLARE 
O 

PLURALE? 

CONCRETO 
O 

ASTRATTO? 

bottiglia      

pane      

amicizia      

Lucca    X X 

cortesia      

carote      

curiosità      

cassiera      

pesci      

Paola    X X 

mamma      

scaffale      

carrello      

 

 

 



Per ogni nome primitivo scrivi i nomi derivati che ti vengono in mente. 

 

 

Nome primitivo: caffè. 

Nomi derivati: ……………………………………………………………………. 

 

Nome primitivo: collo. 

Nomi derivati: ……………………………………………………………………. 

 

Nome primitivo: dente. 

Nomi derivati: ……………………………………………………………………. 

 

Nome primitivo: carta. 

Nomi derivati: ……………………………………………………………………. 

 

Nome primitivo: mano. 

Nomi derivati: ……………………………………………………………………. 

 

Colora con lo stesso colore il nome primitivo e i suoi derivati. 

LATTE ACQUA CASALE LATTAIO ACQUAIO 

CASALINGA LATTERIA ACQUAZZONE OCCHIAIE OCCHIO 

ACQUARIO OCCHIALI OCULISTA CASA LATTANTE 

 

Completa la tabella con i nomi primitivi e derivati mancanti. 

Nomi primitivi Nomi derivati 

 vetreria 

 barbiere 

 zanzariera 

 cavaliere 

 pescheria 

 gelataio 

Nomi primitivi Nomi derivati 

gioco  

sci  

barca  

giorno  

fiore  

cane  



 

Colora così:           nomi primitivi,         nomi derivati, 

         nomi alterati,           falsi alterati.  

 



A proposito di nomi collettivi…osserva e colora quest’ opera di Escher. 

 

 

BANCO: un gruppo di pesci 

STORMO: un gruppo di uccelli 

 

Ecco altre opere dello stesso autore. 

     

      CAVALLERIA:                                   FOLLA:                                      BRANCO: 

un gruppo di soldati a cavallo.       un gruppo di persone.           un gruppo di cani. 


