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Argomento 

Il nome 

 

Il genere del nome 

Attività      
Help! Chi si accorda con me? 

 

Destinatari: primaria - terza classe 
Obiettivo di riflessione: scoprire che non solo la desinenza del nome può indicarne il genere: anche l'accordo con l'articolo, con 
l'aggettivo e con le forme composte del verbo può dare questa informazione.  
Durata: 1 ora                                                                                                                                                A cura di Gabriella Donà                                                                                                                                                                                                                  

 Sillabo p. 33 
 

 
 

Che cosa fa l’insegnante Che cosa fanno gli alunni Modalità di lavoro Materiali / sussidi 

a. Predispone e distribuisce una scheda con 
delle frasi a confronto e delle domande che 
guidano gli alunni a trovare delle strategie 
per individuare il genere dei nomi.  

Svolgono le attività della scheda, 
osservando che cosa cambia e 
che cosa resta invariato nelle 
frasi e scoprendo indizi per 
individuare il genere dei nomi. 

In coppia 

 

 

 

Scheda A 

b. Guida la discussione sull’attività svolta, 
mettendo a confronto le risposte e le 
osservazioni degli alunni. 

Spiegano il ragionamento con il 
quale hanno risposto alle 
domande ed esprimono le loro 
osservazioni e riflessioni. 

In plenaria Scheda A 

c. Invita gli alunni a osservare le attività svolte e 
a compilare la scheda di riflessione. 

 

Compilano la scheda di 
riflessione, osservando le attività 
svolte. 

Individuale Scheda B 
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d. Discute con gli alunni sulle risposte date 
nella scheda di riflessione  e scrive alla 
lavagna gli elementi della frase che hanno 
permesso il riconoscimento del genere: 
articolo determinativo e indeterminativo, 
aggettivo (in -o/-a) e verbo (forme composte 
con ausiliare essere). 

Partecipano alla riflessione 
conclusiva e riportano sul 
quaderno quello che l’insegnante 
scrive alla lavagna. 
 

In plenaria 
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Scheda A     
 
 

HELP! COME TROVARE GENERE E NUMERO DEL NOME? 

 
1.  

Leggete i quiz e confrontate le frasi; indicate ciò che cambia e ciò che non cambia. 

Scrivete la vostra risposta e il ragionamento che vi ha aiutato a trovarla. 

 
 
a. Due cantanti hanno inciso un nuovo disco. Quale fra i due si si chiama Bob e quale si 
chiama Tina? 
 

La cantante ha inciso un nuovo disco:  è ………………. 

 Il cantante ha inciso un nuovo disco:  è ………………. 

cambia  cambia  cambia cambia  

non cambia   non cambia non cambia non cambia 

 
 

Perché __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 
b. Quale fra questi due farmacisti è il signor Rossi e quale la signora Bianchi? 
 

In via Milano lavora un farmacista: è …………......... 

………………….. 
 

In via Milano lavora una  farmacista:  è………………… 

…………………… 

cambia cambia cambia cambia   

non cambia non cambia non cambia non cambia 

 

 

Perché __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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c. Ai campionati del mondo di atletica leggera quante medaglie ha vinto Sara Rossi? 
 

L’ atleta più bravo ha vinto tre medaglie d’oro. 

L’ atleta più brava ha vinto cinque medaglie d’oro. 

cambia  cambia cambia cambia  

non cambia  non cambia non cambia non cambia 

 
 

Risposta: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Perché __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
 
d. Due artisti celebri si sono mostrati al pubblico in occasione di un’importante 
manifestazione. Quale fra i due si chiama Alessia Verdi e quale Fabio Neri? 
 

L’ artista celebre si è  
mostrato 

al pubblico:  

 

è …………....... 

……….………. 

L’ artista celebre si è  
mostrata 

al pubblico:  

 

 è……………… 

…….…………. 

cambia  cambia cambia cambia cambia 
 

non cambia  non cambia non cambia non cambia non cambia 

 

 

Perché __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Scheda B 
 
1.  

Riguardate le frasi, riflettete e mettete le crocette al posto giusto. 

 

 

 VERO 
 

 

 

FALSO NON SO 

? 
 

L’articolo determinativo mi può far 

capire se un nome è maschile o 

femminile 

 

 

  

L’articolo indeterminativo mi può far 

capire se un nome è maschile o 

femminile 

 

 

  

Il verbo mi fa capire sempre se un nome 

è maschile o femminile 
  

 

 

La vocale finale di un nome mi fa capire 

sempre se un nome è maschile o 

femminile 

   

L’aggettivo che accompagna il nome mi 

fa sempre capire se il nome è maschile o 

femminile 

   

L’aggettivo che accompagna il nome mi 

fa capire qualche volta se il nome è 

maschile o femminile 
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Soluzioni 
Scheda A     
 
 

HELP! COME TROVARE GENERE E NUMERO DEL NOME? 

 
1.  

Leggete i quiz e confrontate le frasi; indicate ciò che cambia e ciò che non cambia. 

Scrivete la vostra risposta e il ragionamento che vi ha aiutato a trovarla. 

 
 
a. Due cantanti hanno inciso un nuovo disco. Quale fra i due si si chiama Bob e quale si 
chiama Tina? 
 

La cantante ha inciso un nuovo disco:  è Tina. 

 Il cantante ha inciso un nuovo disco:  è Bob. 

cambia          cambia  cambia cambia  

non cambia   non cambia       non cambia           non cambia        

 
 

Perché nella prima frase l’articolo determinativo “la” fa capire che si tratta di una 
donna, mentre nella seconda frase l’articolo determinativo “il” fa capire che si tratta 
di un uomo. 
 

 
b. Quale fra questi due farmacisti è il signor Rossi e quale la signora Bianchi? 
 

In via Milano lavora un farmacista: è il signor Rossi. 

In via Milano lavora una  farmacista:  è la signora 
Bianchi. 

cambia cambia cambia            cambia   

non cambia          non cambia    non cambia  non cambia  

 

 

Perché nella prima frase l’articolo indeterminativo “un” fa capire che si tratta di un 
uomo, mentre nella seconda frase l’articolo indeterminativo “una” fa capire che si 
tratta di una donna. 
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c. Ai campionati del mondo di atletica leggera quante medaglie ha vinto Sara Rossi? 
 

L’ atleta più bravo ha vinto tre medaglie d’oro. 

L’ atleta più brava ha vinto cinque medaglie d’oro. 

cambia  cambia cambia           cambia  

non cambia     non cambia   non cambia non cambia      

 
 

Risposta: Sara Rossi ha vinto cinque medaglie d’oro. 
 

Perché nella seconda frase l’aggettivo “brava” fa capire che si tratta di una donna. 
 
 
d. Due artisti celebri si sono mostrati al pubblico in occasione di un’importante 
manifestazione. Quale fra i due si chiama Alessia Verdi e quale Fabio Neri? 
 

L’ artista celebre si è  
mostrato 

al pubblico:  

 

è Fabio Neri. 

L’ artista celebre si è  
mostrata 

al pubblico:  

 

 è Alessia 
Verdi. 

cambia  cambia cambia cambia        cambia 
 

non cambia   non cambia   non cambia  non cambia non cambia  

 

 

Perché nella prima frase il verbo “si è mostrato” fa capire che si tratta di un uomo, 
mentre nella seconda frase il verbo “si è mostrata” fa capire che si tratta di una 
donna. 
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Scheda B 
 
1.  

Riguardate le frasi, riflettete e mettete le crocette al posto giusto. 

 

 

 VERO 
 

 

 

FALSO NON SO 

? 
 

L’articolo determinativo mi può far 

capire se un nome è maschile o 

femminile 

X   

L’articolo indeterminativo mi può far 

capire se un nome è maschile o 

femminile 

X   

Il verbo mi fa capire sempre se un nome 

è maschile o femminile 
 X  

La vocale finale di un nome mi fa capire 

sempre se un nome è maschile o 

femminile 

 X  

L’aggettivo che accompagna il nome mi 

fa sempre capire se il nome è maschile o 

femminile 

 X  

L’aggettivo che accompagna il nome mi 

fa capire qualche volta se il nome è 

maschile o femminile 

X   

 

 


