Genere e numero dei sostantivi
In spagnolo, i sostantivi hanno due generi: maschile e femminile.
La maggior parte dei sostantivi maschili finiscono con -o.
El niño (il bambino)
El gato (il gatto)
El libro (il libro)
El vaso (il vetro)
El bolígrafo (la penna)
Eccezione: la mano, la radio.
Inoltre, sono maschili tutti quei sostantivi che terminano con –aje, -an, -or
El personaje
El pan
El amor

La maggior parte dei sostantivi femminili finiscono con -a.
La niña (la bambina)
La gata (la gatta)
La silla (la sedia)
La botella (la bottiglia)
La montaña (la montagna)
Eccezioni:
-parole che finiscono con -ma e -ta.
es. el planeta (il pianeta), el atleta (l’atleta), el poeta (il poeta).
-altri sostantivi come el día (il giorno), el mapa (la mappa).
In generale sono femminili i sostantivi che terminano in –ad, -ción, -sión, tud,
umbre, eza

La cabeza
La acción
La amistad
La misión
La longitud
La costumbre
I sostantivi che finiscono con -e o con una consonante possono essere maschili o
femminili:
-Maschili: i giorni della settimana – lunes (lunedì), martes (martedì), miercoles
(mercoledì), jueves (giovedì), viernes (venerdì).
numeri: dos (due), tres (tre), siete (sette), nueve (nove), diez (dieci)
altri sostantivi: el coche (la macchina), el restaurante (il ristorante), el café (il
caffè), el papel (la carta), el árbol (l’albero), el amor (l’amore), el pan (il pane).
-femminile: sostantivi che finiscono con –ción e –sión. es. la canción (la
canzone), la acción (l’azione), la televisión (la televisione), la ilusión
(l’illusione).
le lettere dell’alfabeto: la efe (effe), la eme (emme), la ene (enne), la hache
(acca), la ese (esse).
altri sostantivi: la noche (la notte), la gente (la gente), la nieve (la neve), la leche
(il latte), la universidad (l’università), la nariz (il naso), la luz (la luce).
Come trovare la forma femminile di un sostantivo spagnolo?
-Quando i sostantivi finiscono con -o si sostituisce con -a.
El gato (il gatto) – La gata (la gatta)
El niño (il bambino) – La niña (la bambina)
El hermano (il fratello) – La hermana (la sorella)
-Quando i sostantivi finiscono con una consonante si aggiunge -a.
El profesor (il professore) -La profesora (la professoressa)
El director (il direttore) – La directora (la direttrice)
El señor (il signore) – La señora (la signora)

-Quando i sostantivi finiscono con -e, essi rimangono invariati.
El estudiante (lo studente) – La estudiante (la studentessa)
El paciente (il paziente) – La paciente (la paziente)
El cantante (il cantante) – La cantante (la cantante)
-In alcuni casi la forma femminile di un sostantivo ha un finale diverso:
El actor (l’attore) – La actriz (l’attrice)
El rey (il re) – La reina (la regina)
El principe (il principe) – La princesa (la principessa)
-Le forme maschili e femminili di alcuni sostantivi sono completamente diverse
tra loro.
Padre (padre) – Madre (madre)
Hombre (uomo) – Mujer (donna)
Yerno (genero) – Nuera (nuora)
Caballo (cavallo) – Yegua (cavalla)

In spagnolo, i sostantivi possono essere singolari o plurali.

Quando i sostantivi finiscono con una vocale (-a, -e, -i, -o, -u), si aggiunge -s
per ottenere il plurale.
Los gatos (i gatti)
Los niños (i bambini)
Los hermanos (i fratelli)
Las sillas (le sedie)
Las niñas (le ragazze)
Las hermanas (le sorelle)

Quando i sostantivi singolari terminano con una consonante, si aggiunge -es per
ottenere il plurale.
Los profesores (i professori)
Los directores (i direttori)
Los señores (gli uomini)
Las mujeres (le donne)
Las canciones (le canzoni)
Las universidades (le università)

Quando i sostantivi terminano con -í (tonico), si aggiunge -es per ottenere il
plurale.
El esquí (lo sci) – Los esquíes (gli sci)
El jabalí (il cinghiale) – Los jabalíes (i cinghiali)

Quando i sostantivi singolari finiscono con -z, si aggiunge -ces per ottenere il
plurale.
La luz (la luce) – Las luces (le luci)
La actriz (l’attrice) – Las actrices (le attrici)
El lápiz (la penna) – Los lápices (le penne)
El pez (il pesce) – Los peces (i pesci)

Quando i sostantivi singolari finiscono con -y, si aggiunge -es per ottenere il
plurale.
El rey (il re) – Los reyes (i re)
La ley (la legge) – Las leyes (le leggi)

Eccezione: quando la parola è straniera e finisce con -y, si aggiunge -is per
formare il plurale.
El jersey (la felpa) – Los jerséis (le felpe)

In spagnolo, ci sono parole che possono solo essere usate nella loro forma
singolare.
El norte (il nord)
El sur (il sud)
El este (l’est)
El oeste (l’ovest)

Ci sono anche parole che possono solo essere usate nella loro forma plurale.
Las gafas (gli occhiali)
Las tijeras (le forbici)

Aggettivi possessivi in spagnolo
Aggettivi possessivi in spagnolo (Adjetivos posesivos en español)
Prima di tutto: esistono due tipi di aggettivi possessivi in spagnolo, quelli che
precedono il sostantivo e quelli che si mettono dopo il sostantivo.
Prima del sostantivo
SINGOLARE
Mi (mio)
Tu (tuo)
Su (suo)
Nuestro/nuestra (nostro/nostra)
Vuestro/vuestra (vostro/vostra)
Su (loro)

PLURALE
Mis (miei)
Tus (tuoi)
Sus (suoi)
Nuestros/nuestras (nostri/nostre)
Vuestros/vuestras (vostri/vostre)
Sus (loro)

Esempio:
-

Este es mi libro (questo è il mio libro)
Juan y Carlos son mis amigos (Juan e Carlos sono i miei amici)
Estos son vuestros zapatos (queste sono le vostre scarpe).

Importante:
● l’aggettivo possessivo prima del sostantivo non è mai preceduto dall’articolo; Se
c’è un articolo, si utilizza la forma di aggettivo possessivo che segue il nome.
In spagnolo l'articolo davanti all'aggettivo possessivo non si usa mai: lleva tu guitarra
(porta la tua chitarra). A differenza dell'inglese e similmente all'italiano, gli aggettivi
possessivi non si usano quando il possesso è evidente, ad es. si dice "Me lavo la cara"
che corrisponde all'italiano "Mi lavo la faccia" e non si dice "Me lavo mi cara" (in inglese
invece si dice "I wash my face" e non si dice "I wash the face").
● se l’aggettivo è preceduto da un numero cardinale si usa la forma mío/tuyo.
Esempio: Conozco dos hermanos tuyos (conosco due tuoi fratelli).

Dopo il sostantivo
SINGOLARE
Mía/mío
Tuyo/tuya
Suyo/suya
Nuestro/nuestra
Vuestro/vuestra
Suyo/suya

PLURALE
Míos/mías
Tuyos/tuyas
Suyos/suyas
Nuestros/nuestras
Vuestros/vuestras
Suyos/suyas

Importante:
● concorda in genere e numero con il sostantivo;
● il
sostantivo
mantiene
l’articolo.
amiga tuya ayer (incontrai una tua amica ieri);

Esempio: Encontré

una

● si utilizza per enfatizzare il senso di appartenenza;
● si utilizza sempre in proposizioni esclamative. Esempio: ¡Dios mío! ¡Madre mía!

● Si utilizza sempre quando preceduto da nada (niente) e algo (qualcosa).
Esempio: No quiero nada tuyo (non voglio niente di tuo). Me gustaría tener algo
suyo (mi piacerebbe avere qualcosa di suo).

Pronomi possessivi in spagnolo (Pronombres posesivos en español)
I pronomi possessivi non precisano un sostantivo, ma lo sostituiscono. È ovvio che in questo
caso è necessario che i partecipanti al discorso sappiano di che cosa si sta parlando.
SINGOLARE
El/ la mío/mía
El/la tuyo/tuya
El/la suyo/suya
El/la nuestro/nuestra
El/la vuestro/vuestra
El/la suyo/suya

PLURALE
Los/ las míos/mías
Los/las tuyos/tuyas
Los/las suyos/suyas
Los/las nuestros/nuestras
Los/las vuestros/vuestras
Los/las suyos/suyas

Estos son mis libros, los tuyos estan en la mesa
Importante:
Se sono preceduti dall’articolo determinativo neutro LO significano “ciò che è mio (tuo suo ecc),
o “ciò in cui sono molto bravo”.
Esempi: lo mío es el deporte (la mia specialità è lo sport).
Curiosità:
Se una persona con cui hai una relazione sentimentale ti dice: lo nuestro se acabó ti sta
comunicando che considera la relazione finita.
L’espressione he trabajado lo mío significa che consideri di aver lavorato moltissimo e non il
giusto.

Aggettivi dimostrativi in spagnolo (Los Adjetivos Demostrativos en
español)
SINGOLARE
Maschile

PLURALE
Femminile

Maschile

Femminile

Este (questo)

Esta (questa)

Estos (questi)

Ese (quel/quello)

Esa (quella)

Esos (quelli)

Aquel (quel/quello) Aquella (quella)

Aquellos (quelli)

Estas (queste)
Esas (quelle)
Aquellas (quelle)

Concordano in genere e numero con il sostantivo e generalmente lo precedono. Non lo
precedono solo se utilizzati in espressioni volutamente enfatiche o in maniera dispregiativa.
Esempio: Ese chico es mi novio (questo ragazzo è il mio fidanzato), el chico ese es mi novio
(quel ragazzo lì è il mio fidanzato).
Importante:
Si utilizza este, ese e aquel a secondo della distanza, temporale o fisica, che si ha con
l’oggetto indicato.
Este: indica che l’oggetto si trova nel medesimo spazio/tempo della persona che parla.
Ese: indica che l’oggetto si trova più o meno vicino per tempo o spazio alla persona che
parla.
Aquel: indica che l’oggetto si trova in uno spazio/tempo distinto (nel caso di tempo molto
lontano) dalla persona che parla.
Esempi:
Se dico este año sto parlando dell’anno in corso, se dico ese año sto parlando di un altro anno,
se dico aquel año, sto parlando di qualcosa avvenuto in tempi remoti.
Se dico este libro, mi riferisco al libro che ho in mano, dico ese libro se il libro è vicino a me,
dico aquel libro se si trova lontano.

Dico esta camisa (questa camicia) se parlo della camicia che indosso. Dico esa camisa se
parlo di una camicia che indossa la persona con cui parlo. Dico aquella camisa se parlo di
un’altra camicia che non indosso né io né la persona con cui parlo.
Regola pratica: in generale si utilizza AQUEL raramente e si usa quasi sempre ESE.

Forma neutra
Gli aggettivi dimostrativi esistono anche in forma neutra
Esto, eso, aquello (non esiste il plurale).
Si usa la forma neutra quando vogliamo segnalare qualcosa che non nominiamo
specificatamente perché: non sappiamo il nome o non importa o non parliamo di un oggetto
concreto.
Esempi:
¿Has leído esto? (hai letto questo?). ¿Has leído este libro? (hai letto questo libro?)
Toma esto, es para ti (prendi questo, è per te). Toma este regalo, es para ti (prendi questo
regalo, è per te)
¿Y esto que significa? (e questo che significa?)

Pronomi dimostrativi in spagnolo
I pronomi dimostrativi in spagnolo hanno le stesse forme degli aggettivi dimostrativi. L’unica
differenza è che presentano le vocali toniche accentate.

SINGOLARE
Maschile

PLURALE

Femminile

Maschile

Femminile

Éste (questo)

Ésta (questa)

éstos (questi)

Éstas (queste)

Ése (questo)

Ésa (questa)

Ésos (questi)

Ésas (queste)

Aquél (quello)

Aquella (quella)

Aquellos (quelli)

Aquellas (quelle)

Esiste anche, come per gli aggettivi, la forma neutra, ma questa non porta alcun tipo
d’accento. Esto, Eso, Aquello
L’uso del pronome dimostrativo in spagnolo segue regole uguali a quelle italiane e non
presenta grosse difficoltà. Si utilizza la forma pronominale quando questa fa le veci di un
soggetto.
Estos libros son mios, éstos son tuyos.
DIALOGO 1

– ¡Buenos días, chicos!
– ¡Buenos días, profesora Suárez!
– Como vosotros sabéis, yo soy la profesora de español. ¿Eres Carlo Rossi,
verdad?
– Sí, yo soy Carlo, el hermano de Paolo, su estudiante del año pasado. Ella es
Christine y él es Luca,señorita.
-Tú hablas español muy bien. ¿Hablan español tus amigos?
-No. Ellos no hablan español. Ella es francesa y él es Italiano, de Roma.
-¿Dónde están vuestros compañeros de clase?
-No sé. Pienso que todos están en el bar. La clase empieza en a las 12.00.
-Ya son las 12.00.
-Sí, pero suelen llegan tarde.
– Esperamos cinco minutos y después cierro la puerta. Esto no es posible.
– Ya están aquí.
DIALOGO 2

Un día en la vida de Victoria

Todos los días me levanto a las 7:00 de la mañana. Necesito quince minutos para
prepararme.
Salgo de casa para ir al trabajo en metro. Necesito veinte minutos.
Hoy tengo una cita de trabajo importante en la oficina del director de la empresa y,
además, también hoy es la cena del cumpleaños de mi padre.
Trabajo todo el día. Durante el día voy a muchas oficinas. Voy a la oficina de mi jefe,
al archivo, a la recepción, a todas partes para entregar documentos.
A las 5 de la tarde, termino de trabajar. Después voy al gimnasio para hacer un poco
de ejercicio. Hoy hace mal tiempo. Necesito llevar el paraguas.
Por fortuna, la cena de cumpleaños es en un restaurante de mi barrio.
Pienso volver a casa. Dejar la bolsa del gimnasio e ir al restaurante.
Y después a dormir.

