
Plurale dei sostantivi  (plural of nouns)

Nella lingua inglese il plurale dei sostantivi è formato aggiungendo -s al singolare senza fare alcuna 
distinzione tra maschile e femminile

Es: comb – combs (pettine – pettini)       fringe – fringes (frangia – frange)      cat – cats (gatto - gatti)

parting – partings (riga – righe)      teacher – teachers (insegnante – insegnanti)    dog – dogs  (cane – cani)

river – rivers (fiume – fiumi)      house – houses (casa - case)

Fanno eccezione:

1) I sostantivi terminanti in -s -ss -sh -ch -o -x -z che formano il plurale aggiungendo -es

Es:  bus – buses (autobus – autobus)     kiss – kisses (bacio – baci)     brush – brushes  (spazzola – spazzole)

watch – watches (orologio – orologi)  tomato – tomatoes (pomodoro – pomodori)    

box – boxes (scatola – scatole)    buzz – buzzes (ronzio – ronzii)   wish – wishes (desiderio – desideri)

pitch – pitches (tono – toni)   abyss – abysses (abisso – abissi)     photo – photos (fotografia – fotografie)  

dish – dishes (piatto – piatti)   echo – echoes (eco – echi)   hero – heroes (eroe - eroi)

2) I sostantivi terminanti in -y preceduta da consonante, che cambiano -y in -i agginungendo -es

Es: city – cities (città – città)  lady – ladies (signora, signore)  baby – babies (neonato – neonati) 

spy – spies (spia – spie)    daisy – daisies (margherita – margherite)  

butterfly – butterflies (farfalla – farfallle)   library - libraries (biblioteca, biblioteche)

Attenzione: 

se prima della Y c'è una vocale, (cioè A, E, I, O, U) la Y resta dov'è e simette solo una -S

BOY - BOYS (ragazzo)    DAY - DAYS (giorno)    MONKEY - MONKEYS (scimmia)

key – keys (chiave – chiavi)   way ways (via- vie oppure modo modi)



3) I sostantivi terminanti in -f o – fe al singolare, cambiano f in -v e aggiungono -es

Es: leaf -leaves (foglia – foglie)      wife – wives (moglie – mogli)     life – lives (vita – vite)

wolf – wolves (lupo – lupi)    knife – knives (coltello – coltelli)   loaf -loaves (pagnotta – pagnotte)

half – halves  (metà)    thief (ladro) thieves (ladri)

Tra questi, però, alcuni formano il plurale aggiungendo il suffisso -s, come la maggior parte dei 
sostantivi

Esempi:
belief - beliefs (credenze, fedi)
chief - chiefs (capi, direttori)
cliff - cliffs (dirupi, scogliere)
handkerchief - handkerchiefs (fazzoletti)
proof - proofs (prove)
roof - roofs (tetti)
tariff - tariffs (tariffe)

Infine alcuni sostantivi hanno un plurale irregolare, ovvero sono caratterizzati da una parola diversa al 
plurale

child – children (bambino – bambini)      man – men (uomo – uomini)   woman – women (donna – donne)

foot – feet (piede – piedi)     mouse – mice (topo – topi)     tooth – teeth (dente denti)  

person – people (persona – persone, genti)       goose - geese (oche)    

penny – pence (centesimo – centesimi)  plurale pennies (centesimi)

Altre parole sono uguali sia al singolare che al plurale

fish – fish (pesce – pesci)    sheep – sheep (pecora – pecore)    crossroads – crossroads (incrocio stradale)

series – series (serie)    species – species (specie)   means – means (mezzo - mezzi)

deer – deer (cervo cervi)   offspring – offspring (cucciolo – cuccioli)  



Nel caso dei plurali composti, ovvero parole formate da due sostantivi, soltanto il secoondo termine va 
posto al plurale, mentre ill primo rimane invariato

Es: anti-humectant – anti-humectants (prodotto anti umidià, prodotti anti umidità)

shine hair-spray – shine hair-sprays (spray lucidante per capelli, spray lucidanti per capelli)

cream-based styling product – cream based styling products (prodotto modellante per capelli a base crremosa
– prodotti modellanti per capelli a base cremosa)

Esercizi 

volgi le seguenti frasi al plurale e traduci

ricorda gli aggettivi dimostrativi: this (questo) that (quello)  these (questi)  those (quelli)

1) The brush is on the shelf     2) the student is clever    3) that stylist is skillful

4) This is a volumizing conditioner    5) That box is full    6) The towel is dirty

7) This is a nylon bristle brush      8) This is an anti frizz product     9) A pomade is quite thick in texture

10)  This hair salon is famous
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