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    Free English Grammar  *  Grammatica Inglese Gratis 
 

1. Plurals of nouns = plurale dei nomi 
 

 
  La maggior parte dei nomi formano il plurale aggiungendo  
una “s” al singolare.  

  

Esempio   
  

  boy =  ragazzo  boys =  ragazzi 
     
  girl =  ragazza  girls =  ragazze 
     
  brother =  fratello  brothers =  fratell i 

 

2. Plurals of nouns  
  

   Ai sostantivi che terminano in ch  sh  s  x, si aggiunge “es”. 
 
 match = fiammifero matches  (mAtSiz)    = fiammiferi       
 brush = spazzola brushes  (brúSiz) = spazzole       
 glass = bicchiere glasses   (gla:siz) = bicchieri       
 box = scatola boxes  (boksiz) = scatole 

  

  I l plurale di “fish” può essere “fish” o “fishes”. 

 

Note   
  

a 
  Se una parola che finisce in -ch è pronunciata ‘k’, si aggiunge 

–s invece di –es. 
  

 stomach = stomaco   (stúmEk)   stomachs       
 epoch = epoca   (i:pok)  epochs 

  

b 
  Si aggiunge –es per formare la 3a persona del singolare dei 

verbi che terminano in ch  sh  s  x. 
  

 to wash he washes  
      
 to kiss he kisses 

                                                                   >>> 
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    Free English Grammar  *  Grammatica Inglese Gratis 
 

3. Plurals of nouns  
 

 
  I nomi che terminano in ‘y’ preceduta da consonante, formano 

il plurale sostituendo la ‘y’ con ‘ ies’. 
  

 family =  families       
 city =  cities 

  

 
   I nomi che terminano in ‘y’ preceduta da vocale, formano il 

plurale aggiungendo una ‘s’. 
   

 boy =  boys       
 day =  days 
  

 
   La terza persona del “Present Simple”  dei verbi che 

finiscono in  -y  segue le stesse regole. 
   

 to cry he cries   
 to buy he buys  
 
 

4. Plurals of nouns  

 

Singolare  Plurale  
 

 man =  uomo  men =  uomini 

 woman =  donna  women =  donne 

 child =  bambino  -a  children =  bambini - bambine 

 foot =  piede  feet =  piedi 

 tooth =  dente  teeth =  denti 

 mouse =  topo  mice =  topi 

 goose =  anatra  geese =  anatre 

 ox =  bue  oxen =  buoi 
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    Free English Grammar  *  Grammatica Inglese Gratis 
 

5. Plurals of nouns  
 

  I l plurale dei nomi che seguono è uguale al singolare. 
 

 sheep  =  pecora  sheep  =  pecore 

 deer  =  cervo  deer  =  cervi 

 bison  =  bisonte  bison  =  bisonti 

 swine  =  maiale  swine  =  maiali 

 salmon  =  salmone  salmon  =  salmoni 

 species   =  specie  species   =  specie 

 series  =  serie  series  =  serie 
 

6. Plurals of nouns  
 
  Alcuni nomi che terminano per ‘f’  e ‘fe’ formano il plurale in ‘ves’. 
  

 leaf foglia leaves 

 calf vitello calves 

 wolf lupo wolves 

 thief ladro thieves 

 shelf mensola shelves 

 wife moglie wives 

 l ife vita l ives 

 knife coltello knives 
  

 Eccezione  
 

Singolare  Plurale  
 

 roof tetto roofs 

 dwarf nano dwarfs 

 belief credenza beliefs 

 chief capo chiefs 

 cliff scogliera cliffs 

 handkerchief fazzoletto handkerchiefs 

 proof prova proofs 

 tariff tariffa tariffs 
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7. Plurals of nouns 

  Come regola generale, la maggior parte dei nomi che   

 terminano in ‘o’ formano il plurale aggiungendo una ‘s’. 

studio studios   
zoo zoos   
video videos   
photo photos   
piano pianos   
kilo kilos   
tattoo tattoos   
kangaroo kangaroos 

 Alcuni nomi formano il plurale aggiungendo ‘es’. 

tomato  
potato  
mosquito  
hero  
buffalo 

 tomatoes 

 potatoes 

 mosquitoes 

 heroes  

buffaloes 

 Alcuni nomi possono aggiungere sia ‘s’ che  ‘es’. 

tornado  tornados tornadoes   
volcano  volcanos volcanoes   
ghetto 

 ghettos ghettoes   
mango mangos mangoes 

Nota 

  Siccome non c’è una regola generale per sapere come formare 
il plurale dei nomi que finiscono per ‘o ’, quando non si è sicuri 
bisogna consultare un dizionario. 
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Advanced Engl ish Grammar  

 

8. Plurals of nouns  

 

Singolare   -us Plurale   -i / es 
 
alumnus   alumni 

bacillus  bacilli 

cactus  cacti / cactuses 

focus  foci / focuses 

fungus  fungi / funguses 

nucleus  nuclei 

octopus  octopi / octopuses 

radius  radii 

terminus  termini 

stimulus  stimuli 

syllabus  syllabi 

   

9. Plurals of nouns  

 

Singolare   -is Plurale   -es 
 
axis  axes 

analysis  analyses 

basis  bases 

crisis  crises 

diagnosis  diagnoses 

emphasis  emphases 

hypothesis  hypotheses 

neurosis  neuroses 

oasis  oases 

paralysis  paralyses 

parenthesis  parentheses 

synthesis  syntheses 

synopsis   synopses  

thesis  theses 
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Advanced Engl ish Grammar  
 

10. Plurals of nouns  
 

Singolare    Plurale    
 
appendix  appendices appendixes 

index  indices indexes 

matrix  matrices matrixes 

 

11. Plurals of nouns  
 

Singolare  Plurale   -a 
 
bacterium  bacteria 

corpus  corpora 

criterion  criteria 

curriculum  curricula 

datum  data 

erratum  errata 

genus  genera 

medium  media 

memorandum  memoranda 

ovum  ova 

phenomenon  phenomena 

stratum  strata 

symposium   symposia / symposiums 

   

12. Plurals of nouns  
 

Singolare  -a Plurale   -ae / as 
 
antenna  antennae antennas 

formula  formulae formulas 

nebula  nebulae  

vertebra  vertebrae  

vita  vitae  

alga  algae  

larva  larvae  
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