
 
 
GRAMMATICA IL GENERE DEI NOMI 
 
Osserva i seguenti esempi: 
Il mondo è rotondo 
Il libro è sul banco 
La bottiglia è di vetro 
La borsa è nera 
La classe è grande e bella 
Il mio cane è buono 
Rifletti: 

- I nomi che terminano in –o sono maschili o femminili? 
- I nomi che terminano in –a sono maschili o femminili? 
- I nomi che terminano in –e sono maschili o femminili? 

Il genere dei nomi 
Nel caso di esseri animati, il genere maschile o femminile corrisponde al sesso della persona o 
dell’animale a cui si riferisce. 
Nel caso di oggetti inanimati, il genere dipende da una convenzione esclusivamente linguistica e 
quindi può essere maschile o femminile. 
Sono maschili: 
 i nomi che terminano in: 

- _o 
- _ore 
- _one 
- _ale 
- _ile 
- _ista 

 alcuni nomi che terminano in _ma, derivati 
dal greco antico 

 i nomi di monti, laghi, fiumi e mari 
 i nomi dei mesi e dei giorni della settimana 

(eccetto domenica che è femminile) 
 i nomi degli alberi che terminano in _o e in 

_e (eccetto vite e elce che sono femminili) 
 i nomi delle preghiere 
 i nomi dei metalli 
 i nomi degli elementi chimici 
 i nomi dei vini 
 i nomi di origine straniera che terminano 

con una consonante 
 i nomi dei punti cardinali 

 
 
es.: il bambino 
es. il fiore 
es. il pallone 
es. il giornale 
es. il vigile 
es. il dentista 
es. il problema, il programma, il sistema 
 
es. il Gran Sasso, il Tevere, il Mediterraneo 
es. gennaio, lunedì, sabato 
 
es. il melo, l’abete 
 
es. il Padre Nostro, il Credo 
es. il ferro, l’argento 
es. l’ossigeno 
es. il Chianti, il Montepulciano 
es. il bar, lo sport (1) 
 
es. il nord, l’est, il sud, l’ovest 

(1) Attenzione!: tutti i nomi che terminano con consonante sono invariabili : il tram > i tram 
Sono femminili: 
  i nomi che terminano in: 

- _a 
- _tà 
- _tù 
- _i 
- _ice 
- _ione 
- _ie 

 
 
es. la bambina 
es. la città 
es. la gioventù 
es. la crisi 
es. la direttrice 
es. la stazione 
es. la serie 



 
 
 i nomi di alcune parole abbreviate che 

terminano in _o 
 i nomi di continenti, isole e città 
 i nomi dei frutti 
 i nomi di discipline e scienze 
 i nomi di concetti astratti 

es. la foto, la moto, la radio 
 
es. l’Africa, la Sicilia, Parigi (2) 
es. la mela, la banana 
es. la filosofia, la matematica 
es. la pace, la fratellanza 

(2) Attenzione!: i nomi di città prendono l’articolo solo se sono seguiti da un aggettivo che 
specifica il periodo storico o artistico. Es. La Roma medievale; la Roma barocca 
 

Particolarità del genere di alcuni nomi 
 
 Alcuni nomi hanno una sola forma per il maschile e per il femminile: 

- nomi di esseri animati che terminano in _ante / _ista / _cida / _iatra: il commediante > la 
commediante; l’omicida (m. e f.); il ciclista > la ciclista / lo psichiatra  > la psichiatra 

- alcuni nomi che indicano parentela: il nipote > la nipote; il consorte > la consorte; il 
parente > la parente 

- alcuni nomi che indicano amicizia o vicinanza di categoria o di posizione nel lavoro: 
il collega > la collega; il dirigente > la dirigente; il giornalista / la giornalista 

Per riconoscere il genere di questi nomi si può, ad esempio, fare attenzione all’articolo o 
all’aggettivo riferiti al nome stesso: 

es. L’insegnante è bravo (plurale: Gli insegnanti sono bravi) 
es. L’insegnante è brava (plurale: Le insegnanti sono brave) 
es. Il collega è puntuale (plurale: I colleghi sono puntuali) 

es. La collega è puntuale (plurale: Le colleghe sono puntuali) 
 
 Alcuni nomi di professione e altri di specie animali hanno un’unica forma per il maschile e 

per il femmnile. Per specificare con esattezza se si tratta di un esemplare maschio o femmina, 
deve essere aggiunta un’informazione sul sesso: 

es. Una femmina di volpe 
es. Un maschio di tigre 
es. Un medico donna 

 
 
 Alcuni nomi hanno radici differenti per il maschile e il femminile. Fra questi: 

bue 
maiale 
montone 

mucca 
scrofa 
pecora 

fratello 
padre 
uomo 

sorella 
madre 
donna 

 
 Ci sono parole che hanno un significato totalmente differente se usate al maschile piuttosto 

che al femminile. Fra queste: 
il capitale: patrimonio, complesso di beni economici 
la capitale: città principale di uno Stato 
il cartello: informazione / indicazione scritta su cartone, legno o metallo 
la cartella: contenitore in carta, cartone, pelle o plastica per disegni, documenti, disegni o stampe 
il suolo: superficie del terreno su cui si cammina 
la suola: parte della scarpa che poggia sul terreno 



 
 Alcune parole maschili possono avere un plurale maschile e uno femminile, a seconda di ciò a  

a cui si riferiscono. Fra queste: 
 il braccio (del corpo umano o 
del lampadario) 

le braccia (del corpo umano) i bracci (del lampadario) 

il ciglio (dell’occhio o della 
strada) 

le ciglia (dell’occhio) i cigli (della strada) 

il labbro (della bocca o della 
ferita) 

le labbra (della bocca) i labbri (della ferita) 

Particolarità nella formazione del femminile 
 I nomi che al maschile terminano in _a formano il femminile aggiungendo al tema il suffisso 

_essa: 
duca duchessa 
poeta poetessa 
 
 I nomi che al maschile terminano in -e possono formare il femminile in diversi modi: 

1. alcuni prendono la desinenza _a      es. Signore > Signora 
2. alcuni aggiungono il suffisso _essa:      es. leone > leonessa 

 
 I nomi che terminano in _tore al femminile terminano in _trice es. attore > attrice 

Attenzione!: dottore > dottoressa 
 
 I nomi in _sore formano il femminile aggiungendo _itrice al tema dell’infinito del verbo da 

cui derivano: 
difensore (da difendere) > difenditrice; possessore (da possedere) > posseditrice 
Attenzione!: professore > professoressa 

 
 Alcuni nomi prendono la forma del diminutivo del maschile: 

l’eroe l’eroina 
il gallo la gallina 
lo zar la zarina 
 
 Alcuni nomi prendono la forma dell’accrescitivo del femminile (raro): 

la  capra il caprone 
la strega lo stregone 
 


