
Miti e grammatica 

A. Leggi ad alta voce con espressione.  
 

 

....................................................... 

 

L’azzurro luminoso del cielo si specchiò nel mare e 

dalla spuma delle onde nacque la dea dell’amore e 

della bellezza. Il suo nome fu Venere.  

La bianca fanciulla danzò nuda sull’acqua e bianche 

colombe le facevano corona. Quando fu stanca, 

bisbigliò misteriosamente. 

Allora due delfini accorsero, spingendo con il muso 

una grande conchiglia. Su quel cocchio di 

madreperla, sospinto da un vento carezzevole, la 

dea, meravigliosamente bella, raggiunse l’isola di 

Cipro. 

Qui uscì dall’acqua e toccò terra. Sotto i suoi 

piedi leggeri spuntarono fiori d’ogni colore e teneri fili d’erba.  

Le Ore vennero danzando. Portavano veli azzurrini e corone d’oro e di 

fiori con cui rivestirono la dea.  

Quando fu pronta, fu presentata agli altri dèi. Tutti la baciarono e 

la desiderarono in moglie. Tutti le offrirono coppe di una dolce 

bevanda, che si chiama ambrosia, nota soltanto agli dèi. 
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B. Scrivi un titolo adatto per il mito che hai letto.  
 

C. Riscrivi in ordine alfabetico le parole sottolineate e dopo svolgi 

la loro analisi grammaticale. 
 

Ricorda 

L’avverbio è una parola che modifica e chiarisce il significato di un 

verbo, di un aggettivo o di un altro avverbio. Essa può indicare come, 

dove, quando, quanto e altre caratteristiche del verbo, dell’aggettivo 

o dell’avverbio. 
   

AVVERBI DI  MODO bene, volentieri, velocemente... 

AVVERBI DI  LUOGO qui, là, fuori, sotto... 

AVVERBI DI  TEMPO prima, poi, ora, subito, sempre... 

AVVERBI DI  QUANTITÀ poco, molto, più, meno... 

AVVERBI DI  AFFERMAZIONE sì, certo!, sicuro!... 

AVVERBI DI  NEGAZIONE no, non... 

AVVERBI DI  DUBBIO forse, probabilmente... 

AVVERBI     INTERROGATIVI dove?, quando?, come?, perché?... 

AVVERBI     ESCLAMATIVI dove!, quando!, come!... 

AVVERBI     PRESENTATIVI ecco 

 

 

 

 

 

 

D. Continua a scrivere avverbi di modo adatti al verbo “Bisbigliò”-> 

misteriosamente, dolcemente, delicatamente, prudentemente,____________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

E. Continua a scrivere avverbi di modo adatti all’aggettivo “bella”-> 

meravigliosamente,____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  


