
L’avverbio - Esercitazione pre - verifica. 

Sottolinea o evidenzia gli avverbi  

Giulia sta comodamente seduta in poltrona; guarda suo fratello Manuel che cammina piano, 

tentoni. Lo vede vacillare: probabilmente cadrà. Manuel ha pochi mesi e ha iniziato a camminare 

soltanto ieri. Giulia dolcemente gli parla e lo incoraggia. Ora si alza, lo sostiene stringendogli forte 

la manina. Manuel la segue volentieri. È felice, ride allegramente. Forse domani sarà più bravo...ma 

oggi ha camminato abbastanza e si siede goffamente sulla poltrona. 

 

Indica se le parole sottolineate sono avverbi o aggettivi 

 

1. Non parlate forte, perché papà sta dormendo.   [Av]  [Ag] 

2. Carlo è un omone alto e forte. [Av]  [Ag] 

3. Cammini troppo veloce!  [Av]  [Ag] 

4. Non mi serve un’auto veloce.   [Av]  [Ag] 

5. Torre di controllo vi sento forte e chiaro.   [Av]  [Ag] 

6. Ho un chiaro sintomo di influenza.   [Av]  [Ag] 

7. Quel lontano monte è il Monviso.   [Av]  [Ag] 

8. Stai tranquillo, non andrò lontano.   [Av]  [Ag] 

 

Indica se le parole sottolineate sono avverbi o pronomi 

 

1. Vi hanno dato da bere?   [A]  [P] 

2. Taormina? vi andremo in vacanza ad agosto.   [A]  [P] 

3. Quando arriveremo, vi avvertiremo.   [A]  [P] 

4. Ci siamo andati in treno.   [A]  [P] 

5. Ci amiamo tanto!   [A]  [P] 

6. Ne sono assolutamente certo.   [A]  [P] 

7. Ne voglio ancora un po’.   [A]  [P] 

8.  Ho assistito alla conferenza sugli extraterrestri: ne sono uscito pieno di dubbi e di 

domande.   [A]  [P] 

 

In ogni frase vedi la parola “piano”. Segna di volta in volta se è nome, aggettivo 

qualificativo o avverbio di modo. 

 

1. Vai piano, mi raccomando. [N]  [AG]  [AV] 

2. La palla scivola sul piano inclinato.   [N]  [AG]  [AV] 

3. Il piano del tavolo deve essere levigato meglio.   [N]  [AG]  [AV] 



4. Mi sembra un ottimo piano.   [N]  [AG]  [AV] 

5. Parla piano, non voglio che ti sentano.   [N]  [AG]  [AV] 

6. Il terreno è piano e regolare.   [N]  [AG]  [AV] 

7. Scendi piano e stai attento ai gradini.   [N]  [AG]  [AV] 

8. Vacci piano con quel vino, è molto forte.   [N]  [AG]  [AV] 

9. Oggi non ho lezione di piano.   [N]  [AG]  [AV] 

10.  La marea si sta abbassando piano piano.   [N]  [AG]  [AV] 

11.  Era un piano perfetto, ma abbiamo fatto un errore.   [N]  [AG]  [AV] 

12.  Il percorso è piano e senza ostacoli.  [N]  [AG]  [AV] 

13.  L'acqua sta uscendo piano, ma arriva.   [N]  [AG]  [AV] 

 

 

 

Scrivi una breve frase con le locuzioni avverbiali indicate. 

 

1. Di buon grado 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. A iosa 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Per filo e per segno 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Alla rinfusa 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Alla chetichella 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Alla carlona 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ogni frase contiene un solo avverbio; trascrivilo nella tabella e analizzalo annerendo due caselle per ogni riga, una per 

individuare la forma, l’altra per individuare il tipo. 

 

 

 

1. Ho inciampato in un sasso, sono caduto bocconi e mi sono rotto un dente. 

2. Mettila lì, per favore. 

3. Vieni dentro, sta iniziando a piovere.                                                                                                 

4.  Questo tram va lentino. 

5.  Verrei volentieri al cinema con voi. 

6. Va tutto benone, tranquillo! 

7. Rieccovi, temevo di avervi perso. 

8. Ne siamo usciti con uno sforzo tremendo. 

9. Ti trovo dappertutto. 

10. Forse nessuno mi crederà. 

11.  Come lo vuoi il caffè? 

12. Dove pensi di andare in vacanza? 

13. Si sono picchiati selvaggiamente e sono finiti all’ospedale. 

14. Quanto mi piace quella sciarpa rossa! 

15. Siamo arrivati prestino e la discoteca era vuota. 
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