
I nomi 

I nomi in inglese si dividono in genere maschile, femminile e neutro. 

I nomi maschili so quelli che indicano persone o animali di sesso maschile come: father\padre, 
brother\fratello, son\figlio, bull\toro ecc. She has a brother. He is five years old.\Lei ha un fratello. 
Egli ha 5 anni. 

Per i nomi maschili si usa come pronome personale singolare he e plurale they. 

I nomi femminili sono quelli che indicano persone o animali di sesso femminile: wife\moglie, 
daughter\sorella, mather\madre, cow \vacca ecc.  This his my wife. She is a good cook.\ Lei è mia 
moglie. E’ una brava cuoca. 

I nomi che indicano imbarcazioni e, in certi casi, i nomi di stati sono femminili. 

Per i nomi femminili si usa she come pronome personale singolare e they come plurale. 

I nomi neutri sono quelli che indicano cose concrete inanimate, cose astratte e animali o neonati di 
cui non si conosce ancora il sesso: baby\neonato, hause\casa, chair\sedia, weather\tempo ecc. This 
is my house. It is very big.\ Questa è la mia casa. E’ molto grande. 

Per i nomi neutri  si usa it come pronome personale singolare e they come plurale. 

I nomi inoltre si suddividono anche in indipendenti quando sono differenti dal maschile al 
femminile. 

Esempi : 

bridegroom bride sposo sposa 
boy girl ragazzo ragazza 
brother sister fratello sorella 
bull cow toro mucca 
cock hen gallo gallina 
dog bitch cane cagna 
father mother padre madre 
gander goose papero oca 
gentelman lady signore signora 
grandfather grandmather nonno nonna 
horse mare cavallo giumenta 
husband wife marito moglie 
king queen re regina 
man woman uomo donna 
Mr Mrs signore signora 
nephew niece nipote m. nipote f. 
sir madam signore signora 
son daughter figlio figlia 



Ci sono poi i nomi di genere comune, quando mantengono la stessa forma al maschile e al 
femminile. 

artist artista 
cousin cugino\a 
guest ospite 
patient paziente 
child bambino\a 
doctor dottore\essa 
judge giudice 
singer cantante 
  

Il femminile dei nomi di alcune professioni o di alcuni nomi si forma aggiungendo il suffisso -ess 
alla forma maschile, alcune parole subiscono una variazione ortografica. 

actor\actress attore\attrice 
conductor\conductress bigliettaio\ia 
god\goddess dio\dea 
heir\heiress erede 
host\hostess ospite 
lion\lioness leone\leonessa 
manager\manageress manager 
postman\postwoman postino\a 

 

 
 


