
Lezione 7

CORSO:                                       INGLESE

CLASSE:                                     1 MECCANICO 

DOCENTE:                                 ILARIA MORETTI 

ARGOMENTO:                          Il Plurale dei Sostantivi 1 ˗ lezione 07

MATERIALI DIDATTICI:        Studiate le dispense.

VIDEOLEZIONE:                        https://youtu.be/hV1iZPNhEnQ

                                                               https://youtu.be/avN4cJIrbP4

DURATA:                                  14,13 minuti, 11,13 minuti                     

TEST FINALE:                          Lo trovate dopo le dispense.         

IL PLURALE DEI SOSTANTIVI 1

Il plurale dei sostantivi si forma, normalmente, aggiungendo –s al 

singolare. teacher  teachers girl girls pen  pens   

car cars                           

VARIAZIONI ORTOGRAFICHE

Sostantivi che terminano 
in

Plurale Esempi

-ch, -o, -s, -sh, -ss, -x, -z aggiungono -es watch watches kiss kisses 
potato potatoes fox foxes 
bus  buses quiz 
quizzes
dish dishes

consonante + -y si cambia y in -ies baby  babies possibility 
possibilities family families country 
countries

https://youtu.be/avN4cJIrbP4
https://youtu.be/hV1iZPNhEnQ


-f, -fe si cambia f/fe in -
ves

leaf  leaves loaf loaves
shelf  shelves calf calves
thief thieves wife wives
half  halves life  lives
wolf  wolves knife knives

! Formano il plurale aggiungendo –s:

 i sostantivi abbreviati o di origine straniera che terminano in –o

disco discos euro euros kilo kilos photo photos radio  radios

 i sostantivi che terminano in –y preceduta da vocale

boy  boys key keys play plays

 alcuni sostantivi che terminano in –f

chief  chiefs cliff cliffs roof roofs

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO 
PLURALE 1

1. Scrivi il plurale dei seguenti sostantivi

party …………….
potato …………

box ……….
ship ……….

cup …....
sandwich 
………

coat …………. radio ………. brush ………..
address ………. dog ……….. book ………..

2. Individua l’intruso in ogni serie di parole.

1. halves -  cities – wolves – wives 4. radios – ideas – videos – pianos
2. toys – ladies – boys – holidays 5. families – companies – taxes – lorries
3. actresses – churches – houses –addresses 6. princes – names – wishes – stones

3. Riscrivi le frasi trasformando al plurale le parole sottolineate e facendo i 
cambiamenti necessari.



1. The boy is in the living room. The boys are in the living room
2. We have got a good school in our area.
3. There is a thief in the house.
4. The knife is in the drawer.
5. What day can I see you?
6. Where is the holiday photo?
7. She hasn’t got her front door     key  .
8. I enjoy reading about the life of a famous artist.
9. How is the baby ?

4. Scrivi il plurale dei seguenti sostantivi.

photo …….. series …….. bus ……. roof ……. 

family ………... information ………. toe……. bed …….

5. Scrivi 10 frasi con sostantivi al plurale di tua conoscenza (potete 
utilizzare i vocaboli che vi ho inserito in piattaforma alla voce 
“Vocabulary”.
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