FORMAZIONE DEL PLURALE
SINGOLARE IN…

PLURARE IN…

 -O
-CO (palabras llanas)
-CO (palabras esdrújulas)
-GO (llanas y esdrújulas)

 -I
-CHI
-CI
-GHI
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 -LOGO2
-IO
-IO (i tonica)

 -LOGI
-I
-II

ESEMPI
SINGOLARE
Il libro nuovo
Il cuoco bravo
Il medico premuroso
Il lago azzurro
Il catalogo esaustivo
Il sociologo furbo
Il dizionario caro
Lo zio simpatico

PLURALE
I libri nuovi
I cuochi bravi
I medici premurosi
I laghi azzurri
I cataloghi esaustivi
I sociologi furbi
I dizionari cari
Gli zii simpatici

 -E

 -I

Il fiore rosso
L’estate calda

I fiori rossi
Le estati calde

 -A (femm.)
-CA
-GA
- cons+ -CIA (i atona)
- voc+ -CIA (i atona)
- cons+ -GIA (i atona)
- voc.+ -GIA (i atona)
-CIA (i tonica)
-GIA (i tonica)

 -E

La casa bianca
L’amica simpatica
La bottega antica
La provincia montagnosa
La camicia sporca
La spiaGGIA lunga
La valigia leggera
La farmacia assortita
L’allergia pericolosa

Le case bianche
Le amiche simpatiche
Le botteghe antiche
Le province montagnose
Le camicie sporche
Le spiaGGE lunghe
Le valigie leggere
Le farmacie assortite
Le allergie pericolose

 -A (masch.)

 -I

Il pilota spericolato
Il programma lungo

I piloti spericolati
I programmi lunghi

-CHE
-GHE
-CE
-CIE
-GE
-GIE
-CIE
-GIE

PAROLE INVARIABILI AL PLURALE
SINGOLARE IN…

PLURALE







- VOCALE ACCENTATA
- CONSONANTE
-I
- IE
PAROLE
MONOSILLABICHE
 PAROLE che hanno perso
parte del corpo lessico
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ESEMPI

INV
INV
INV
INV
INV

SINGOLARE
La città rumorosa
Il camion rosso
L’analisi complessa
La serie completa
Il re popolare

PLURALE
Le città rumorose
I camion rossi
Le analisi complesse
Le serie complete
I re popolari

INV

La foto simpatica

Le foto simpatiche

PLURALI IRREGOLARI

1

ECCEZIONI!!!: AMICO- AMICI// NEMICO-NEMICI// PORCO- PORCI// GRECO-GRECI
Quando la terminazione –LOGO fa riferimento ad un nome di professione (derivato dal greco “logos”)
tipo: filologo, antropologo, sociologo, ecc…..
3
Quando parliamo di “perdere parte del corpo lessico” facciamo riferimento a parole che
originariamente “erano più lunghe” ma che, con il tempo hanno addottato una forma più breve. Per
esempio: la parola FOTO è la “versione breve” della parola FOTOGRAFIA. Alla fine del presente
documento troverai una lista delle parole più frequenti che appartengo a questa “famiglia”
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SINGOLARE
L’UOMO
IL DIO
L’ALA
LA MOGLIE
UN PAIO
LA MANO
L’UOVO

PLURALE
GLI UOMINI
GLI DEI
LE ALI
LE MOGLI
“DUE” PAIA
LE MANI
LE UOVA

ESEMPI
L’UOMO SIMPATICO
IL DIO GRECO
L’ALA DELLA RONDIE È ROTTA
LA MOGLIE DELLO SCEICCO
UN PAIO DI SCARPE
LA MANO BELLA
L’UOVO FRITTO

GLI UOMINI SIMPATICI
GLI DEI GRECI
LE ALI DELLA RONDINE SONO ROTTE
LE MIGLI DELLO SCEICCO
DUE PAIA DI SCARPE
LE MANI BELLE
LE UOVA FRITTE

PLURALI SOVRABBONDANTI
Molti sostantivi di genere maschile che al singolare finiscono in –O, oltre al plurale regolare in –I ne hanno
un’altro in –A.
Queste forme in –A sono di genere femminile e di numero, ovviamente, plurale; quindi tanto l’articolo che le
precede quanto gli aggettivi che le modificano sono DI GENERE FEMMINILE PLURALE
A questa divergenza di forme di plurale si corrisponde una differenza di significato: Il plurale maschile indica il
senso figurato del sostantivo, mentre la forma femminile indica il senso proprio. Tuttavia, NON SEMPRE È COSÌ.
LE parole che non fanno questa distinzione sono riportate qui sotto con un asterisco
SINGOLARE

IL BRACCIO

PLURALE

ESEMPI

I BRACCI (di una poltrona,
di una croce)
LE BRACCIA (del corpo
umano)

Questa poltrona ha un
braccio rotto.
Carlo ha un braccio più
muscoloso dell’altro

Questa poltrona ha tutti e due
i bracci rotti
Carlo ha delle braccia
muscolose

I LABBRI (di una ferita)

Il labbro della ferita è
ancora sanguinante
Carlo ha il labbro
superiore molto carnoso

I labbri della ferita sono
ancora saguinanti
Carlo ha le labbra molto
carnose

Oggi Il chirurgo ha
operato un (dito) mignolo
rotto ad un paziente e un
(dito) pollice ad un altro
Ho il dito gelato… Che
freddo che fa!!!

Oggi il chirurgo ha operato tre
diti mignoli rotti.

Il tuo ragionamento non
ha nessun fondamento
scientifico

I fondamenti della fisica
quantica sono difficili da
capire
le fondamenta delle
costruzioni romane sono
molto solide

mi fa male il ginocchio
destro

mi fanno male i ginocchi

IL LABBRO
LE LABBRA (del corpo
umano)
I DITI (de la mano, ma
considerati ad uno ad uno)
IL DITO
LE DITA (de la mano, ma
considerati tutti insieme)
I FONDAMENTI ( di una
scienza)
IL FONDAMENTO
LE FONDAMENTA (di una
costruzione)

*IL GINOCCHIO4

I GINOCCHI

Ho le dita congelate… Che
freddo che fa!!!
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In questo caso non c’è differenza di significato tra una forma e l’altra MA ATTENZIONE!!!! TUTTI GLI
ITALIANI USANO LA FORMA GINOCCHIA
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*IL LENZUOLO5

LE GINOCCHIA

mi fa male il ginocchio
destro

mi fanno male le ginocchia

I LENZUOLI
LE LENZUOLA

questo lenzuolo è sporco
questo lenzuolo è sporco

questi lenzuoli sono sporchi
queste lenzuola sono sporche

E INFINE…. IMPORTANTISSSSSSIMO….: I SOLDI!!!! LA PAROLA EURO È
INVARIABILE. QUINDI 1 EURO, 10.00 EURO
PAROLE CHA HANNO PERSO PARTE DEL CORPO LESSICO
LA BICI

LE BICI

LA METRO

LE METRO

LA MOTO

LE MOTO

La moto è grande

IL CINEMA

I CINEMA

LA RADIO

LE RADIO
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La bici è nuova

Le bici sono nuove

LA BICICLETTA

LE BICICLETTE

LA METROPOLITANA

LE METROPOLITANE

Le moto sono grandi

LA MOTOCICLETTA

LE MOTOCICLETTE

Questo cinema è bello

questi cinema sono belli

IL CINEMATOGRAFO

I CINEMATOGRAFI

La radio è vecchia

Le radio sono vecchie

LA RADIOTRASMITTENTE

LE RADIOTRASMITTENTI

come sopra, e, come sopra, TUTTI GLI ITALIANI USANO LA FORMA LENZUOLA
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