
Il nome I



Il nome in base al significato



Che cos’è

Il nome I > Che cos’è

Il nome (o sostantivo) è una parte variabile del discorso che si 

usa per indicare (nominare) persone, animali, cose, fatti, idee, 

sentimenti.

Il nome, insieme al verbo, è un elemento fondante del discorso.

L’amicizia non ha confini

la mia migliore amica si chiama Carla

e vive in Argentina.

nome comune 

astratto

nome 

comune
verbo

nome comune 

concreto nome proprio
verbo

nome proprio
verbo



Come si classifica

Il nome si può analizzare e classificare in base a:

Il nome I > Come si classifica

SIGNIFICATO
proprio

comune
concreto

individuale

collettivo
astratto

STRUTTURA primitivo composto

diminutivo

accrescitivo

vezzeggiativo

peggiorativo

derivato

alterato

composto



Il nome comune / proprio

Il nome I > Il nome comune / proprio

NOME COMUNE

indica una persona, un animale, una cosa, un sentimento in 

modo generico, senza distinguerlo all’interno della categoria cui 

appartiene. Può variare per genere (maschile o femminile) e 

numero (singolare o plurale) e può essere preceduto da articolo.

NOME PROPRIO

nomina una persona, un luogo, un periodo, un fatto ben preciso 

e non confondibile con altri della stessa categoria.

Si scrive con l’iniziale MAIUSCOLA ed è invariabile per genere 

e numero. Prima dei nomi di persona solitamente non si pone 

l’articolo.



Il nome comune / proprio

Il nome I > Il nome comune / proprio

nome 

comune

nome 

comune

nome 

proprio

nome 

proprio

Maradona è il calciatore argentino più famoso del pianeta Terra.

La mia migliore amica si chiama Carla e vive in Argentina.

nome comune

mi riferisco a una 

persona generica con 

la quale sono legata

da un rapporto di 

amicizia

nome proprio 

di persona

indico un’amica 

ben precisa

nome proprio 

di luogo

mi riferisco a 

un paese 

ben preciso



Il nome concreto / astratto

Il nome I > Il nome concreto / astratto

Quando vedi una stella cadente devi esprimere un desiderio.

nome concreto nome astratto

indica qualcosa che si 

può solo immaginare

indica qualcosa percepibile 

attraverso la vista

NOME CONCRETO

indica esseri viventi o cose percepibili attraverso uno dei 

cinque sensi, ossia qualcuno o qualcosa che si può vedere, 

udire, gustare, sentire o toccare.

NOME ASTRATTO

indica idee, concetti, sentimenti, emozioni che non si possono 

percepire attraverso uno dei cinque sensi, ma si possono solo 

immaginare.



Il valore astratto o concreto di alcune parole è determinato dal 

contesto:

nome concreto:

indica 

probabilmente 

una sbarra, un 

muro o un cancello 

oltre il quale è 

vietato andare

nome astratto:

si riferisce a limiti 

non solo

fisici, ma anche 

metaforici e

quindi solo 

immaginabili

nome astratto:

indica qualcosa 

che 

si può solo 

immaginare

ATTENZIONE

Il nome concreto / astratto

Vietato oltrepassare il confine. L’amicizia non ha confini.

Il nome I > Il nome concreto / astratto



Il nome individuale / collettivo

Il nome I > Il nome individuale / collettivo

NOME INDIVIDUALE NOME COLLETTIVO

indica un solo individuo, una 

sola cosa…

La maggioranza dei nomi sono 

individuali.

pur essendo al singolare, 

indica un insieme di persone, 

animali, oggetto…

persona

cittadino

pecora

lupo

nave

stella

folla, gente

popolo

gregge

branco

flotta

costellazione


