
La coerenza nei testi 

A. Leggi la descrizione e, dove trovi coppie di parole nelle  
         caselle, elimina quella che non è adatta. 
 

A Fiuggi 
 

Fiuggi è una bella   del Lazio. 

Gli   hanno costruito molti   per 

ospitare i numerosi   che vengono a bere la famosa 

 curativa. 

Nella piazza principale c’è un piccolo   e l’antico palazzo 

comunale, che sembra un   con la torre merlata e un 

grande   al centro. 

Nella strada principale ci sono molti   e non mancano i 

  e i bar.  
Il parco delle Fonti termali è ben curato: ci sono 

 per sedersi a riposare 

all’ombra dei vecchi   . 

Per i bambini c’è un   con giochi di 

legno: altalene, , giostre. Qui ogni tanto si ferma anche un 

itinerante teatro dei   che mette in scena spettacoli 

  .  

Le persone di Fiuggi sono ospitali ed  , il cibo è 

  e in estate si gode sempre di un clima 

 . 
 

nuvola città 

abitanti alberi alberghi cavalli 

chiodi turisti 

acqua tempesta 

mare teatro 

castello orso 

pesce orologio 

termosifoni negozi 

ristoranti pericoli 

unghie panchine 

fantasmi castagni 

porco parco 

scivoli funghi 

burattini sandali 

assolati divertenti 

educate extraterrestri 

scomodo appetitoso 

fresco spaventoso 



Altre suggestioni di lavoro. 
Premessa 
La scheda precedente vuole essere un modello, un esempio; è infatti destinata agli alunni 
di Fiuggi e non è indicata per gli scolari di altre località (tranne per quelli di località 
limitrofe che conoscono Fiuggi). 
  
Dividere la classe in gruppi; ogni gruppo deve trovare dei nomi dal significato simile a 
quello dato o che appartengono allo stesso campo semantico (possono essere anche 
locuzioni). Vince il gruppo che trova più parole di quel campo semantico. 
Ecco un elenco di possibili parole di significato vicino. 

 
Città: cittadina, metropoli, centro abitato 
Abitante: residente, dimorante, cittadino 
Albergo: hotel, pensione, ostello, rifugio 
Turista: viaggiatore, visitatore, forestiero, gitante, villeggiante, ospite 
Acqua: H2O, liquido, pioggia, mare, fiume, oceano, temporale, acquazzone, 
diluvio 
Teatro: anfiteatro, arena, spettacolo, scena, recita, recitazione, sala 
Castello: maniero, fortezza, rocca, fortilizio 
Orologio: sveglia, pendolo, cucù, cipolla 
Negozio: bottega, rivendita, punto vendita, attività commerciale 
Ristorante: trattoria, tavola calda, fast food, pizzeria 
Panchina: panca, panchetta, sedile 
Castagno: albero di castagne 
Parco: giardino, riserva, territorio protetto, oasi 
Scivolo: asse inclinata, gioco per bambini, 
Burattino: pupazzo, fantoccio, marionetta 
 
Si prova a leggere il testo con i sinonimi trovati per vedere se la descrizione è più efficace; 
oppure per verificare se l’aspetto di Fiuggi cambia drasticamente al punto di descriverla in 
modo inesatto. 
 
Questo esercizio ha lo scopo di far capire che la sinonimia vera non esiste; aiuta al 
contempo ad arricchire il lessico in uno specifico campo semantico. 
 
Bisia (Silvia Di Castro) 
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