
VERBO → �OME (nomi deverbali) 

�omi d'azione    

-zione nomi d’azione: punizione, esportazione, operazione.  

La variante -ione si applica generalmente al tema del participio passato, con varie 

irregolarità: invasione, oppressione 

-mento nomi d’azione: cambiamento, avvicinamento, nutrimento 

-tura nomi d’azione: coloratura, rifinitura. La variante -ura si applica al tema del 

participio passato, con varie irregolarità: cottura, tintura 

-aggio nomi d’azione: lavaggio, allunaggio  

-ìo nomi d’azione: squittìo, mormorìo 

-ata/ita/uta nomi d’azione: andata, salita, venuta (p.p.+a) 

Derivazione 0 da un tema verbale viene derivato un nome, senza altro segnale esplicito se non 

l’attribuzione della vocale tematica -o oppure -a. Esempi: approdo, ricavo, 

conquista, rinuncia. 

-nza partenza, ignoranza (con sostituzione di -nte del p.pres.) 

�omi d'agente, mestiere,strumenti e sim.    

-tore/-trice nomi d’agente, mestiere e sim.: lavoratore/trice, traditore/trice. La variante -

(s)ore (femm. -sora o spesso mancante) si applica generalmente al tema del 

participio passato, con varie irregolarità: invasore, oppressore. 

 -tore/-trice  sono frequenti e produttivi per designare strumenti: spruzzatore, 

lavatrice 

-ante, -ente nomi d’agente, mestiere e sim.: cantante, presidente, insegnante 

-ino/-ina nomi d’agente, mestiere e sim.: spazzino/a, imbianchino/a. 

 -ino, con lo stesso significato, è anche denominale. 

e -ino/-ina sono frequenti e produttivi per designare  

strumenti: frullino, candeggina 

-one/a nomi d’agente, mestiere e sim.: chiacchierone/a, mangione/a.  

-aglio fermaglio  

-ndo laureando 

-tario intestatario 

�omi di luogo    

-toio/-toia lavatoio, mangiatoia 

-torio dormitorio 
 

 

 

 

VERBO → AGGETTIVO (aggettivi deverbali)    
-bile apprezzabile, condannabile, corrompibile. Talvolta la formazione parte dal 

participio passato: fusibile, distruttibile 

-evole ammirevole, deplorevole 

-nte/nte nauseante , sconvolgente, irritante 

-ivo/-tivo consultivo, abrogativo ma anche ivo p.p. 

torio/orio eliminatorio ma anche orio p.p. 
 

 

 

 



�OME → AGGETTIVO (aggettivi denominali)    
-ario ferroviario, ipotecario 

-ino (diverso dal precedente suffisso nominale che forma nomi di mestieri): 

bovino, marino. 

-ino fa poi parte di un gruppo di suffissi aggettivali, detti etnici, particolarmente 

produttivi per formare aggettivi da nomi propri di paesi, città e sim.: triestino, 

levantino. -ino può essere usato anche per derivati da nomi propri di persona 

(umbertino) 

-ale generazionale, mortale 

-are lunare, fogliare 

-ico igienico, diabetico. Di largo impiego, con un significato specifico, nelle 

nomenclature della chimica: ossido ferrico 

-istico divistico, calcistico 

-ivo vallivo, abortivo 

-izio creditizio, impiegatizio 

-oso noioso, peloso. Di largo impiego, con un significato specifico, nelle nomenclature 

della chimica: ossido ferroso 

-uto ricciuto, occhiuto 

-ato alato 

-esco guerresco 

-aceo farinaceo 

-aneo istantaneo 

-igno sanguigno 

-ile primaverile 

-iero mattiniero 

Suffissi denominali "etnici"    

-ese torinese, cinese 

-ano/-iano romano, americano, brasiliano, maldiviano 

-ino triestino, levantino 

-ita vietnamita 

-itano/-etano cagliaritano 

-igiano astigiano 

-asco bergamasco 

Derivati da nomi propri di persona    

-ino umbertino 

-esco petrarchesco 

-iano Kantiano, craxiano 

-ano francescano 

-ista sandinista 
 

 

 

 

�OME → VERBO (verbi denominali)    
-izzare canalizzare, demonizzare 

-ificare pietrificare, massificare 

-eggiare furoreggiare, padroneggiare 

Derivazione 0 Direzione inversa a quella vista per i nomi deverbali, con vocale tematica -a- e, 



non più produttivamente -i-: fucilare, pavimentare, cestinare, fiorire 

in Incenerire 

s Sbandierare 

rin rincoglionire 

Ecc...  
 

 

 

 

�OME → �OME (nomi denominali) 

�omi di mestiere e sim.    

-aio/a bottegaio/a, orologiaio/a 

-ario/a bibliotecario/a, proprietario/a 

-iere/a barelliere/a, giardiniere/a 

-ista dentista, flautista 

-ino/a postino/a, bagnino/a 

-aiolo boscaiolo 

-ano ergastolano 

-aro Porchettaro, briosciaro 

-one cappellone 

-ante edicolante 

�omi di azione    

-ata zuccata, ditata, buffonata. Questo suffisso (da non confondere con il deverbale 

presente in mangiata, che è più corretto considerare un suffisso zero applicato al 

participio passato) ha in realtà uno spettro di significati molto ampio, si pensi a 

pugnalata e cucchiaiata; meglio consultare il dizionario 

�omi di oggetti, luoghi ecc.    

-iera/e zuccheriera, tagliere 

-eto/(eta) frutteto, pineta 

-aio/(aia) pollaio, letamaio, topaia 

-ile canile, porcile 

-erìa tabaccheria, salumeria 

-ato commissariato 

-ame legname 

-aglia boscaglia 

-torio osservatorio 

-ario lebbrosario 

-ificio panificio 

�omi astratti di varia natura    

-ismo interventismo, marxismo, comportamentismo, avventurismo 

-ismo è diffusissimo anche come suffisso deaggettivale; in qualche raro caso 

(come -ista, del resto) può applicarsi anche a basi verbali: trasformismo, 

attendismo. 

�omenclature scientifiche    

-ite bauxite, polmonite 

-oide metalloide 



-oma epitelioma 

-ema grafema, fonema 

-uro cloruro, fluoruro 

-ato solfato, carbonato 

-ito solfito 

-ale propanale 

-acea rosacea 

-ide canide 
 

 

 

 

AGGETTIVO → VERBO (verbi deaggettivali)    
Si tratta degli stessi suffissi dei verbi denominali 

-izzare sterilizzare, generalizzare 

-ificare fluidificare, purificare 

-eggiare grandeggiare  

-itare facilitare 

Derivazione 0 calmare, zittire 

in Intristire 

a abbellire 

s svilire 
 

 

 

 

 

AGGETTIVO → �OME (nomi deaggettivali)    
-ezza grandezza, altezza, bellezza 

-erìa/èria tirchieria; cattiveria 

-ìa allegria, follia 

-ia/-(n)za/-a audacia, concordia, fecondia 

-(n)za sostituisce la parte finale degli aggettivi  in -nte/-nto, sonnolenza, 

eleganza, pazienza 

-izia amicizia, avarizia 

-ità/-età/-tà felicità, assiduità, pietà, fedeltà, nobiltà 

-itudine solitudine, attitudine 

-ismo totalitarismo, bilinguismo 

-ismo è frequentissimo anche come denominale 

-esimo cristianesimo 

-ore rossore 

-aggine stupidaggine 

-anza lontananza 
 

 

 

 

AGGETTIVO → AVVERBIO    

-mente,  

 

forma avverbi per lo più di maniera ed è estremamente produttivo: avidamente, 

dolcemente, probabilmente, settimanalmente, allegramente, velocemente 
 



 

ALTERAZIO	E 
Si tratta di un particolare meccanismo di derivazione suffissale, frequente soprattutto con i nomi, ma 

possibile anche con verbi e aggettivi. I suffissi alterativi non mutano la categoria della base e hanno 

un duplice valore: alla funzione denotativa (di diminutivo, accrescitivo ecc.) si affiancano varie 

connotazioni: segnali di cortesia, di informalità della situazione, di familiarità tra gli interlocutori, 

che spesso prevalgono sulla pura denotazione: è stato osservato, ad esempio, come le mammine 

possano pesare cento chili e i minutini siano di solito più lunghi dei minuti. 

L’italiano presenta una grande varietà di suffissi alterativi ed è normalmente imprevedibile quali e 

quanti di essi siano utilizzabili con ciascun nome o aggettivo. Per questo le possibilità più comuni 

sono indicate nel dizionario.  
 

 

 

 

 

Suffissi usati con �OMI e AGGETTIVI    

Suffissi diminutivi usati con nomi e aggettivi 

-ino, -cino pensierino, gattino; facilino, piccolino, leoncino 

-etto bambinetto, libretto; furbetto, piccoletto 

-ello, -cello asinello, paesello; cattivello, poverello,venticello 

-uccio lettuccio, cosuccia, deboluccio, calduccio 

-erello fatterello; pazzerello 

-otto ragazzotto; anzianotto 

-acchiotto orsacchiotto; fessacchiotto 

-olino cagnolino; verdolino 

Suffissi possibili solo con nomi    

-uzzo pietruzza 

Suffissi possibili solo con aggettivi    

-occio grassoccio 

-iccio malaticcio, rossiccio 

Suffissi con componente dispregiativa    

-ucolo paesucolo, poetucolo 

-uncolo ladruncolo, omuncolo 

-iciattolo mostriciattolo, febbriciattola 

-onzolo pretonzolo, mediconzolo 

-icchio avvocaticchio, governicchio 

-ognolo azzurrognolo, amarognolo (limitato ad aggettivi) 

-oide intellettualoide 
 

 

 

Suffisso ACCRESCITIVO usato con �OMI e AGGETTIVI    

-one librone, donnone, casona; pigrone, riccone 

-one; pur avendo la forma femminile -ona, si applica di frequente nella forma 

maschile a basi sostantivali femminili (donnone, barcone, maglione ).  

Inoltre gli aggettivi modificati con -one non possono essere usati 



attributivamente, ma solo predicativamente o sostantivati.   
 

 

 

Suffissi PEGGIORATIVI usati con �OMI e AGGETTIVI    

-accio tipaccio, donnaccia; avaraccio 

-astro poetastro; verdastro 
 

 

 

Suffissi usati con VERBI    

-acchiare ridacchiare, rubacchiare 

-icchiare canticchiare, dormicchiare 

-ucchiare bevucchiare, (s) baciucchiare 

-erellare canterellare, picchierellare 

-ettare fischiettare, picchiettare 

-ottare parlottare 

-ucolare piagnucolare 

-uzzare tagliuzzare 

 

 

 

DERIVAZIO	E MEDIA	TE PREFISSI o PRIMI ELEME	TI   

 
�OME → AGGETTIVO (aggettivi denominali)    

anti- antinebbia 

multi- multiuso 

in- incolore 
 
 

 

 

Prefissi con �OMI - AGGETTIVI - VERBI    
dis- disonore; disutile; dispiacere 

super- superuomo; superfluido; supervalutare  

inter- Interdipendenza; internazionale; interporre 

di- discendere 

contro- controspionaggio 

contra- contrapporre 

anti- antifurto 

trans- transatlantico 

fuori- fuoriuscire 

vice- vicepresidente 

pro- proconsole 

semi- semichiuso 

emi- emisfero 

bi- biplano 

Prefissi (prevalentemente) AGGETTIVALI    



Valore 	egativo 
a(n)- 

i(n)- 

(in cui la n si assimila davanti a l-, m-, r-): acritico, inaccessibile, illogico, 

irrazionale 

s- sproporzionato 

Valore Superlativo 
arci- arcinoto 

stra- straricco 

ultra- ultrapotente 

extra- extralucido 

iper- ipercritico 

super- supermercato 

Prefissi (prevalentemente) �OMI�ALI    

Valore Spaziale 
con-/co- coproduzione 

retro- retrobottega 

sopra-/sovra- soprabito 

anfi- anfiteatro 

in- impiantare 

intra-, inter- intramuscolare, interporre 

oltre- oltrepassare 

meta- metalingua 

sotto- sottomettere 

sub- subacqueo 

Maxi maxischermo 

Mega megaschermo 

Micro  microprocessore 

Valore Temporale 
pre- precondizione 

ante- anteguerra 

post- postmoderno 

neo- neoliberismo 

Prefissi VERBALI    

ri-/re- Rifare (azione ripetuta); ridare (azione inversa) 

de- decolorare; destabilizzare (valore negativo e sottrativo) 

 
 


