
GLI OMONIMI 
 

Gli omonimi sono nomi tra loro identici sia nella grafia che nella pronuncia; hanno però 
significato diverso perché vengono da parole diverse (radice) o perché sono usatI in modo 
diverso, reale o metaforico. 
 

Ecco un esempio di omonimo: la parola “altezza”. 
A Dubai c’è un grattacielo che ha un’altezza di 829 metri. 
Il regno di sua altezza reale Elisabetta II è il più lungo di tutta la storia britannica.  
 

A. Gli omonimi possono far nascere degli equivoci… o delle scenette divertenti.  Recita 
con un amico. 
IL PRINCIPE PENSIEROSO di Achille Campanile 
Personaggi: IL PRINCIPE PENSIEROSO, IL CIAMBELLANO. La scena si svolge nel castello del 
principe pensieroso. 
IL CIAMBELLANO esitando, per timore di disturbare il principe: - Altezza...  
IL PRINCIPE PENSIEROSO riscuotendosi dalle sue meditazioni, tristemente: - Un metro e 
sessanta. 
 

B. Leggi le frasi e scrivi, per ciascun omonimo, il significato esatto. 
Il vento ha spezzato alcuni rami. _____________________________________ 
Il fiume si divide in due rami. ________________________________________  
Ho perso il filo del discorso. _________________________________________  
Nonna mi ha aggiustato il grembiule con filo blu. ________________________ 
Non ho tema di affrontare i pericoli. __________________________________  
Ho scritto un tema sulla felicità. ______________________________________  
Mia sorella ha i ricci biondi. _________________________________________ 
Nel bosco ho visto camminare due ricci. _______________________________ 
 

C. Ora scrivi tu, per ciascun omonimo, tante frasi quanti sono i significati indicati. 
ROSA: 1. fiore; 2. colore 
CALCIO: 1.minerale; 2. sport 
RISO: 1. azione di ridere; 2. cereale da mangiare  
LAMA: 1. parte affilata del coltello; 2. animale che vive nelle Ande 
COLONNA: 1. pilastro di pietra o cemento; 2.fila di automobili in movimento   

CAMPAGNA: 1.luogo fuori dalla città; 2.informazione fatta con i mezzi di comunicazione 
 

D. Ed ora una scenetta con due parole omofone e omografe, cioè identiche come suono 
e scrittura, ma appartenenti a categorie grammaticali diverse: il fungo (nome), io fungo 
(verbo). Recita con un amico. 
 

NON ERA UN OMBRELLO di Achille Campanile 
Personaggi: IL FUNGO, IL FIORELLINO. La scena si svolge in un bosco. Piove.  
IL FIORELLINO al fungo:- Che bella cosa esser nato vicino a te.  
Così tu mi ripari dalla pioggia! Ma dimmi, sei un vero ombrello  
o fungi semplicemente da ombrello? 
IL FUNGO:- Fungo. 


