
Le parti del corpo e i plurali irregolari 

 

 

Questo mostro è simile a un 

serpente o a un drago. Ha quattro 

braccia e quattro mani ognuna con 

tre dita. Ha quattro gambe, quattro 

ginocchia e quattro piedi ognuno 

con due dita davanti e un dito 

dietro. La testa non è molto grande. 

Il suo collo è stretto e curvo. La sua 

pancia stretta e lunga. Ha due occhi 

rotondi come quelli di una rana, 

una bocca larga senza labbra. Ha 

tanti denti, ma non ha il naso e 

nemmeno le orecchie. Ha una coda 

lunga e rivolta verso l’alto. Non ha 

né corna né antenne. 

Completa le tabelle 

Singolare 
 

la gamba Il piede l’occhio il dente  

Plurale 
 

    le bocche 

 

 
 

  l’antenna 

i nasi 
 

le code le teste  

 

Attenzione: alcuni sostantivi sono maschili al singolare e femminili al plurale. Al plurale 

inoltre finiscono in modo irregolare in -a. Questa -a è un residuo del neutro latino. 

 

Singolare il braccio il ginocchio il dito il labbro il corno 

Plurale 
 

     

 



Il sostantivo “mano” è irregolare sia al singolare che al plurale. 

Singolare 
 

la mano 

Plurale 
 

 

 

In italiano esistono due forme provenienti dal latino auriculam: il sostantivo maschile “orecchio” e il 

sostantivo femminile “orecchia”. 

 

Singolare l’orecchio  
 

l’orecchia 

Plurale 
 

 
 

 

 

 Esercizio: lavorate a coppie. L’insegnante darà a ognuno di voi un’immagine di un mostro. Uno 

di voi comincia a descrivere il proprio mostro al compagno. Il compagno disegna il mostro senza mai 

guardare l’immagine. Chi descrive il mostro non guarda cosa disegna il compagno. Quando avete finito con 

il primo mostro cambiate ruolo.  

 

Disegna un mostro! Disegna un mostro e poi descrivilo. Non descrivere soltanto l’aspetto fisico. Descrivi 

anche le sue abitudini, le sue preferenze, la sua provenienza, il suo habitat, cosa gli piace fare, ecc.  
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