
Nomi

PER I NOMI ESEMPIFORMA

regolari

terminanti in 
o, ch, s, sh, x, z

terminanti in consonante
+ y

terminanti in f/fe

singolare + s

singolare + es

singolare con trasformazione di y ›

i + es

singolare con trasformazione di f/fe ›

v + es

irregolare

house (casa) › houses

hero (eroe) › heroes, church (chiesa) 
› churches, dish (piatto) › dishes

cherry (ciliegia) › cherries

leaf (foglia) › leaves
life (vita) › lives

child (bambino) › children, man (uomo) 
› men, foot (piede) › feet

NOMI CHE

mantengono la forma plurale della lingua greca o latina,
da cui derivano

hanno una forma identica per il singolare e per il plurale

hanno un significato plurale, ma richiedono il verbo al
singolare

esistono solo nella forma plurale

esistono solo nella forma plurale, ma possono essere
resi singolari premettendo a pair of

sono considerati singolari se si riferiscono all’insieme,
plurali se si riferiscono ai singoli componenti

analysis (analisi) › analyses
medium (mezzo) › media

fish (pesce/pesci), means (mezzo/mezzi)

hair (capelli), information (informazioni), 
homework (compiti)

people (gente/persone), goods (merce), contents (contenuto)

jeans (jeans) › a pair of jeans (un paio di jeans), 
scissors (forbici) › a pair of scissors (un paio di forbici)

family (famiglia)
class (classe)

u Genere
I nomi in inglese:
• non hanno genere, ma si riferiscono a persone di sesso maschile, di sesso femminile, a cose o animali
• molti nomi comuni riferiti a persona hanno una forma unica per il maschile e per il femminile ad esempio

doctor (dottore/dottoressa), friend (amico/amica), mentre altri cambiano il suffisso come manager/
manageress (direttore/direttrice), policeman/policewoman (poliziotto/poliziotta, o policeperson per entrambi.

u Plurale 
Il plurale dei nomi si forma

u Casi particolari

u Nomi numerabili e non numerabili

ESEMPIUSO

numerabili
possono essere quantificati
numericamente

non numerabili non possono essere
quantificati (se non attraverso un’unità di
misura o un contenitore)

possono essere usati
sia al singolare che al
plurale

possono solo essere
usati al singolare

a house (una casa) / two houses (due case)
a box (una scatola) / five boxes (cinque
scatole)

jam (marmellata), water (acqua)
two jars of jam (due vasetti di marmellata), 
four litres of water (quattro litri d’acqua)
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