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1. Trasforma i seguenti aggettivi in avverbi.

1. veloce ……………………...............

2. lento ……………………...............

3. esagerato ……………………...............

4. amaro ……………………...............

5. dolce ……………………...............

6. regolare ……………………...............

7. agile ……………………...............

8. giusto ……………………...............

9. probabile ……………………...............

10. vero ……………………...............

11. fortunato ……………………...............

12. ordinato ……………………...............

13. facile ……………………...............

14. positivo ……………………...............

15. particolare ……………………...............

16. sensibile ……………………...............

17. gentile ……………………...............

18. speciale ……………………...............

19. comodo ……………………...............

20. successivo ……………………...............

2. Distingui tra i seguenti avverbi quelli che indicano il modo, il luogo, il tempo e 
la quantità.

MODO TEMPO LUOGO QUANTITÀ

3. Completa le seguenti frasi secondo le tue preferenze.

1. Mi piacciono i libri che finiscono (romanticamente / tragicamente / chiaramente).

2. Preferisco le persone che parlano (gentilmente / vivacemente / dolcemente).

3. Voglio trascorrere la mia prossima vacanza (tranquillamente / pericolosamente / 
animatamente).

4. Mi piacciono le persone che agiscono (impulsivamente / distrattamente / attentamente).

5. Voglio imparare a suonare (bene / velocemente / presto) la chitarra.

11. Gli avverbi 

VICINO  -  TROPPO  -  TRANQUILLAMENTE  -  LÀ  -  VOLENTIERI  -  QUI
TARDI  -  LONTANO  -  MAI  -  SPESSO  -  SEMPRE  -  SUBITO  -  PRIMA

DOPO  -  MENO  -  IMPROVVISAMENTE  -  AGGRESSIVAMENTE  -  GENTILMENTE
ALTROVE  -  MOLTO  -  FUORI  -  ABBASTANZA  -  DENTRO  -  POCO 
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4. Nelle seguenti frasi sottolinea gli avverbi e poi sostituisci con il contrario 
scegliendo tra quelli dati.

1. La riunione si è svolta ordinatamente. …………………………........

2. La gita è trascorsa allegramente. …………………………........

3. Sei intervenuto giustamente. …………………………........

4. Ha esposto le sue motivazioni confusamente. …………………………........

5. L’insegnante ha spiegato la lezione frettolosamente. …………………………........

6. La biografia dell’autore è raccontata dettagliatamente. …………………………........

7. Il sindaco ha salutato i cittadini scortesemente. …………………………........

8. Gli studenti hanno ascoltato la lezione attentamente. …………………………........

5. Trasforma le espressioni in corsivo con l’avverbio corrispondente tra quelli 
proposti.

1. In quella stanza c’era disordine in ogni angolo. …………………………........

2. La signora Maria fa una passeggiata nel parco tutti i giorni. …………………………........

3. Nicola e Lucia hanno ottenuto i biglietti per l’opera senza pagare. …………………………........

4. Mio figlio si è comportato in modo educato. …………………………........

5. Il professore non è arrivato nell’orario stabilito. …………………………........

6. Agli esami, in molte occasioni, gli studenti sono nervosi. …………………………........

7. Da ieri piove senza interruzione. …………………………........

8. Il signor Mario è gentile in tutte le situazioni. …………………………........

CHIARAMENTE  -  GENTILMENTE  -  CONFUSAMENTE  -  LENTAMENTE 
SINTETICAMENTE  -  DISTRATTAMENTE  -  INGIUSTAMENTE  -  TRISTEMENTE 

EDUCATAMENTE  -  ININTERROTTAMENTE  -  SPESSO  
QUOTIDIANAMENTE  -  GRATIS  -  DAPPERTUTTO  -  SEMPRE  -  TARDI 


