
AVVERBIO 
 
L’avverbio è una parte invariabile del discorso; serve per modificare 
o precisare il significato di un verbo, di un aggettivo o di un altro 
avverbio. 
In base alla forma si distinguono avverbi: 
 

 PRIMITIVI :sono formati dalla sola radice e desinenza. 
Bene, male... 

 DERIVATI :si formano aggiungendo i suffissi –mente,-
oni. 
Velocemente, tentoni, bocconi, ciondoloni... 

 COMPOSTI :sono formati dall’unione di più parole. 
In+fatti=infatti; pur+troppo=purtroppo... 

 LOCUZIONI AVVERBIALI :sono più parole con un significato solo. 
Di corsa, in fretta, di sopra... 

 
Gli avverbi possono essere di vario tipo: 
 

 di MODO :(come?)bene, male, forte, piano 
allegramente,velocemente... 

 di TEMPO :(quando?)ieri, oggi, poco fa, talvolta, 
spesso, mai, sempre... 

 di LUOGO :(dove?) lì, là, qui, qua, sopra, sotto, 
lassù, vicino, lontano... 

 di QUANTITÀ :(quanto?) soltanto, abbastanza, troppo, 
poco, tanto, assai... 

 di GIUDIZIO o 
VALUTAZIONE        

AFFERMAZIONE:sì, certo, senza dubbio... 
NEGAZIONE: no, non, niente affatto... 
DUBBIO: forse, probabilmente, quasi quasi... 

 PRESENTATIVO : ecco 

 INTERROGATIVO : dove? quando? come? perché? 

 ESCLAMATIVO : come! quanto! 
 
Gli avverbi hanno i gradi: 
 

 POSITIVO :velocemente 

 COMPARATIVO MAGGIORANZA: più velocemente 
MINORANZA: meno velocemente 
UGUAGLIANZA: tanto velocemente quanto 

 SUPERLATIVO ASSOLUTO: velocissimamente 
RELATIVO: il più velocemente 

 
1. Forma avverbi derivati dalle parole date: 

Triste  tristemente 
Veloce  __________________ 
Morbido  _________________ 
Educato  _________________ 
Rapido  __________________ 
Lento  ___________________ 
Completo  ________________ 
Ottimo  __________________ 
Leggero  _________________ 

Automatico  ________________ 
Probabile  _________________ 
Insolito  __________________ 
Indubbio  __________________ 
Grande  ____________________ 
Distinto  __________________ 
Preciso  ___________________ 
Dubbioso  __________________ 
Sentito  ___________________ 

 



2. Sottolinea gli avverbi e le locuzioni avverbiali. 
 

Giulia sta comodamente seduta in poltrona; suo fratellino Manuel 
cammina piano, tentoni. Probabilmente fra poco cadrà; appena ieri si è 
messo a camminare. Giulia lo vede lggiù e dolcemente gli parla; lo 
sostiene stringendogli forte la manina. Manuel la segue volentieri là, 
vicino alla poltrona. È molto felice, ride allegramente. Forse domani 
sarà più bravo...ma oggi ha camminato abbastanza e si siede goffamente 
sulla poltrona al posto di Giulia.  
 

3. Sottolinea in rosso gli avverbi e in blu le locuzioni avverbiali. 
- Questo bambino parla troppo.  
- Ieri la nostra squadra ha vinto facilmente. 
- Arriverò al più tardi alle quattro, aspettami pazientemente. 
- Le stelle filanti sono ovunque! Dovrò pulire accuratamente. 
- Per fare la torta mi serve circa un chilogrammo di farina. 
- Non fare i compiti in fretta o sbaglierai completamente le 

operazioni. 
- Si vedeva da lontano la cima innevata del monte. 
- Il coro della mia scuola canta bene. 
- Perché sei pensierosa? Sono molto preoccupata per la pagella. 
- Il treno è arrivato in ritardo e ho aspettato a lungo. 
 

4. Classifica con una  in base al tipo gli avverbi e locuzioni 
avverbiali scritti in corsivo.  

Ecco la legenda della tabella: M= modo   T= tempo  L= luogo   
Q= quantità   V= valutazione   I= interrogativo  E= esclamativo 
P= presentativo 
 

 M T L Q V I E P 
Devo eseguire correttamente l’esercizio.         
Ecco la maschera più fantasiosa del Carnevale.         
Nel secondo quadrimestre mi impegnerò di più.         
Papà non vuole che torniamo tardi dalla passeggiata.         
Ma quanto sei fanatica!         
Abbiamo cercato dappertutto il tuo libro.         
I miei compagni non hanno finito nemmeno un compito.         
Il giardiniere ha potato completamente la siepe.         
La sera vado spesso a dormire tardi.         
Abbiamo ricostruito alla meno peggio il vaso rotto.         
Mi sai dire quanto costa questa penna?         

 
5. Scrivi 5 frasi con i seguenti verbi seguiti da un avverbio 

appropriato. 
MANGIARE: Io mangio voracemente. 
SCRIVERE:_________________________________________________________ 
CADERE:___________________________________________________________ 
ANDARE:___________________________________________________________ 
GUARIRE:__________________________________________________________ 
SALUTARE:_________________________________________________________ 
 

6. Sul tuo quaderno scrivi alcune frasi o un breve racconto 
d’avventura usando le seguenti locuzioni avverbiali: 

sott’occhio – a rotoli – da capo – a testa alta – a gambe levate 
ad un tratto – di punto in bianco – a malincuore – neanche per sogno 


