
GLI AVVERBI 

Ciao ragazzi ! Prima di iniziare la lettura di queste pagine dovete visionare questo 

video :   https://www.powtoon.com/c/bnXbsKti0Oe/1/m 

L’avverbio è una parte invariabile della frase ( quindi  non cambia né il genere 

né il numero). 

Gli avverbi sono  parole che specificano il significato di VERBI, AGGETTIVI, ALTRI 

AVVERBI  e NOMI. 

L’avverbio accompagna principalmente il verbo. 

- Luca cammina velocemente. 

Ma può anche accompagnare : 

Un aggettivo Un altro avverbio Un nome 

Questo vestito è 
troppo grande. 
 

Elisa  ci aiuterà 
sicuramente volentieri . 

Al cinema c’ era forse 
Giorgio? 

 

La classificazione degli avverbi 

Possono essere: 

Di modo Bene, male, meglio, peggio, volentieri… 
Di tempo Subito, presto, mai, ieri, dopo, quando, prima… 

Di luogo Lassù, vicino, là, ovunque, davanti, quaggiù, qui … 
Di quantità Troppo, assai , molto,  troppo, nulla, poco, 

parecchio… 

Di affermazione Sì, certamente, sicuramente, certo, davvero… 
Di negazione No, non, neppure, giammai, nemmeno… 
Di dubbio Forse, probabilmente, eventualmente, magari… 

 

Per riconoscere alcune categorie di  avverbi possiamo porci alcune domande: 

Avverbi di modo: Come? 

Avverbi di tempo: Quando? 

Avverbi di luogo: Dove? 

Avverbio di quantità: Quando? 

Avverbio di dubbio: Forse? 

https://www.powtoon.com/c/bnXbsKti0Oe/1/m


 

ESERCIZI SUGLI   AVVERBI 

1. Inserisci nella tabella gli avverbi, aiutandoti con le domande. 

Bene – male – subito -qui – là - presto – velocemente – comodamente – 

assai – prima – poco - sempre – mai - parecchio . 

 

MODO 
Come? 

LUOGO 
Dove? 

TEMPO 
Quando? 

QUANTITA’ 
Quanto? 

  
 
 
 
 
 
 

  

 

2. Sottolinea gli avverbi e scrivi  nella colonna di destra se sono : di modo, di 

tempo, di luogo, di quantità, di affermazione, negazione, di dubbio. 

 

Forse verrò a prenderti alla stazione  
 

Avverbio di dubbio 

Leggi bene la domanda del problema 
 

 

Non interrompermi quando parlo! 
 

 

Adesso ti racconto come è andata. 
 

 

Certamente riceverò un bel regalo di 
compleanno. 

 

Sei troppo impegnato per 
accompagnarmi. 
 

 

Lassù troverai una baita incantevole. 
 

 

 

 



 

3. Nelle seguenti frasi cerchia l’avverbio e sottolinea la parola a cui si 

riferisce. 

 

- Esco, ma torno presto. 

- Ho risposto velocemente alla maestra. 

- Vengo volentieri con te. 

- Tommaso è poco generoso. 

-  Certamente   Karim è divertente. 

 

4. Sottolinea gli avverbi 

 

- L’airone plana dolcemente sul fiume. 

- Devo ritornare subito a casa. 

- E’ inutile spingermi per passare davanti. 

- Dice il proverbio: “ Chi troppo vuole, nulla stringe”. 

- Verrò sicuramente  al vostro saggio di danza. 

- Non è colpa mia, lo giuro! 

 

5. Dopo aver studiato la tabella di inizio pagina, analizza i seguenti avverbi: 

 

Sotto: avverbio di luogo 

Male: 

Nulla:  

Eventualmente: 

Giammai: 

Sì : 

 

6. Leggi la frase e rispondi. 

Ho risposto bene alle domande di geometria perché ieri ho studiato molto. 

 

Segna con una X quale  fra queste parole non è un avverbio? 

 

Bene Perché  
Ieri Molto 

 


