
NOMI  SINGOLARI  E  PLURALI 
 
 

I nomi singolari indicano un solo individuo. 
I nomi plurali indicano più individui. 

 
 
 Sottolinea una volta i nomi singolari e due volte i nomi plurali. 

 
I  GIOCHI  DI  OLIMPIA 

 
 
Ogni quattro anni, Zeus, re degli dèi, chiamava tutti i popoli della Grecia ad 
Olimpia. Da ogni città e dalle campagne greche affluivano ad Olimpia sacerdoti, 
nobili, artigiani e contadini. In questa occasione persino le guerre venivano 
interrotte da una tregua. 
Le feste avevano luogo in piena estate e duravano sette giorni. Con i fedeli 
affluivano ad Olimpia mercanti greci e anche orientali e attorno al recinto del 
tempio veniva organizzato un grande mercato; accanto ai mercanti i 
saltimbanchi davano i loro spettacoli e gli oratori parlavano alla folla. 
Al primo giorno, dedicato alle cerimonie religiose, seguivano i giorni delle gare 
atletiche: gare di corsa, lotta, pugilato, corse con i carri (bighe e quadrighe), 
corsa a cavallo e pentathlon (salto, lancio del disco e del giavellotto, corsa e 
lotta). 
Vi erano gare aperte solo ai fanciulli. 
I vincitori delle gare ricevevano una corona d'ulivo; una statua di marmo era 
dedicata a chi riusciva a vincere tre gare. 
 
 
 Alcuni nomi hanno una particolare forma plurale. La conosci? 

 
L’uomo  ___________________ 
 

il dio  ___________________ 
 

il tempio ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0biettivo: Riconoscere, usare e discriminare nomi singolari e nomi plurali.  
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 Volgi al plurale i seguenti nomi di numero singolare. Fai attenzione 
perché ci sono molte particolarità. 
 
la casa  _________________ il geometra _________________ 
la pera _________________ il profeta  _________________ 
la bambina  _________________ il dentista _________________ 
la leonessa  _________________ il pilota _________________ 
 
l’amica  _________________ il collega  _________________ 
la formica  _________________ il monarca _________________ 
la ruga  _________________ il patriarca  _________________ 
la strega  _________________ il duca _________________ 
la mosca  _________________ lo stratega _________________ 
 
 
la freccia  _________________ il banco _________________ 
la pioggia  _________________ l’arco  _________________ 
la buccia  _________________ i1 lago _________________ 
la guancia  _________________ il tabacco  _________________ 
la frangia  _________________ il dialogo _________________ 
 
la camicia  _________________ il medico  _________________ 
la ciliegia  _________________ l’amico _________________ 
l’acacia  _________________ il sindaco  _________________ 
la valigia  _________________ il greco _________________ 
la grattugia  _________________ l’archeologo _________________ 
 
la farmacia  _________________ lo zio  _________________ 
la magia  _________________ l’addio  _________________ 
l’energia  _________________ il mormorio _________________ 
la bugia  _________________ il fruscio _________________ 
l’antologia  _________________ il cigolio  _________________ 
 
la chiave  _________________ il dito  _________________ 
la madre  _________________ l’uovo _________________ 
la superficie _________________ il lenzuolo _________________ 
la serie  _________________ il centinaio  _________________ 
la specie  _________________ il migliaio _________________ 
 
 
 
 
0biettivo: Conoscere, usare e discriminare nomi singolari e nomi plurali. 
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