
NOMI ASTRATTI e nomi concreti 

Ricordi cosa sono i nomi astratti? Sono nomi che indicano 

cose che non puoi vedere, non puoi  _________________, non 

puoi gustare, non puoi annusare, non puoi _______________. 

Sono cose che puoi solo pensare, idee, sentimenti.  

1.Completa l’alfabeto con un nome astratto. 
 

A come amore 

B come bontà 

C come cortesia 

D come __________________ 

E come __________________ 

F come __________________ 

G come __________________ 

H come happiness (felicità) 

I come __________________ 

J come joy (gioia) 

K come kingly (regalità) 

L come languore 

M come malinconia 

N come __________________ 

O come __________________ 

P come __________________ 

Q come quadriennio 

R come __________________ 

S come __________________ 

T come talento 

U come ubbidienza 

V come volontà 

W come while (momento) 

X come xenofobia 

Y come yoga 

Z come zoofilia 
 

2.Riscrivi sul quaderno queste frasi sostituendo il nome astratto 

sottolineato con un sinonimo, scelto tra i seguenti: affetto, 

tristezza, gentilezza, bravura, voglia. 

a)Il preside ha parlato con i miei genitori usando molta  

  cortesia. 

b)Denise si occupa del suo cagnolino Wolker e lo cura con  

  amore. 

c)La maestra ha detto che per imparare ci vuole la volontà  

  di ascoltare, capire e fare esercizi.  

d)Quando piove nel paesaggio si diffonde una strana  

  malinconia: tutte le cose sembrano piangere. 

e)Leonardo ha talento come disegnatore di animali, ma  

  vorrebbe essere abile anche a raffigurare il volto umano. 
 

3. Esegui l’analisi grammaticale delle frasi seguenti. Ricorda! Per 

il nome indica il tipo, il genere e il numero; specifica anche se è 

concreto o astratto(esempio borsa= nome comune di cosa femminile 

singolare concreto). Per l’articolo indica il tipo, il genere e il 

numero. Per il verbo indica la forma base e il tempo distinguendo 

presente, passato o futuro(esempio mangiarono= verbo mangiare tempo 

passato). Per l’aggettivo qualificativo indica il genere e il 

numero(esempio bella= aggettivo qualificativo femminile singolare). 

a) Il nonno distribuiva dolcezza (e)buone caramelle morbide. 

b) La bontà aprirà i cuori duri. 

c) Lo scoiattolo Ciop raccoglie i frutti maturi: le ghiande 

polpose, gli acini gialli, le bacche fresche. 

 

4.Cerca sul vocabolario e scrivi sul quaderno il significato di 

questi nomi: languore, xenofobia, talento, zoofilia. 


