UNITÀ 6

Mappa per ricordare
L’AVVERBIO
FORMA
semplice: bene, volentieri, gratis

SIGNIFICATO
di modo: bene, semplicemente,
ginocchioni

derivata: stranamente, bocconi
di luogo: qui, là, dietro, davanti,
composta: soprattutto, perlopiù,

sopra, sotto

dapprima
di tempo: oggi, domani, sempre,
locuzioni avverbiali: a poco a

spesso

poco, a vanvera, di tanto in tanto
di quantità: molto, poco, troppo,
parecchio

di valutazione: sì, certo, no, non,
forse, eventualmente

interrogativi: come? dove?
perché? quando? quanto?

esclamativi: come! quanto! dove!

altri avverbi: presentativi
(insomma, infine), conclusivi
(ecco)
474

0130_U06_VA_P03§0456-0483_NO SOL.indd 474

08/02/18 18:33

unità

6 • L’avverbio

1.La definizione dell’avverbio
Leggi con attenzione la definizione dell’avverbio.
L’avverbio è una parte invariabile del discorso che ha il compito di modificare
(nel senso di precisare, completare, affermare, negare) altre parole o espressioni.
1 In ciascuno dei seguenti gruppi di parole vi è un avverbio. Individualo e
sottolinealo.
1. mangiare – spiaggia – inavvertitamente – noi
2. sopra – della – affascinante – questo
3. il – non – tu – amo
4. andare – voi – qui – fantastico
5. presto – svogliato – sole – nero

2.Le forme dell’avverbio
A seconda della forma, gli avverbi possono essere suddivisi in:
• semplici: non derivano da altre parole: bene, male, volentieri, dopo, prima,
subito, mai, domani, oggi, fuori, dentro ecc.;
• derivati: aggiungono il suffisso -oni ad alcuni nomi (ginocchi-oni, bocc-oni)
e verbi (tent-oni, carp-oni) oppure il suffisso -mente ad alcuni aggettivi
(attenta-mente, rapida-mente, distratta-mente);
• composti: si ottengono mediante l’unione di due parole: dapprima
(da+prima), neppure (né+pure), dappertutto (da+per+tutto), altrettanto
(altro+tanto);
• locuzioni avverbiali: sono formate da due o più parole che si scrivono
staccate e che nel loro insieme svolgono una funzione avverbiale: a poco a
poco, di tanto in tanto, a destra, a vanvera, più o meno ecc.
1 Inserisci gli avverbi e le locuzioni avverbiali sotto riportati nel gruppo di cui
fanno parte.
ultimamente – alla svelta – balzelloni – davvero – sempre – all’incirca –
volentieri – almeno – ampiamente – così così – fuori – talvolta
1. forma semplice:
2. forma derivata:
3. forma composta:
4. locuzioni avverbiali:
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3.La classificazione dell’avverbio
Le informazioni fornite dagli avverbi sono di vario tipo; essi possono indicare il
modo in cui si svolge un’azione oppure il momento e il luogo in cui avviene o,
ancora, possono attenuarne o intensificarne il senso, possono affermare,
negare, manifestare un giudizio, possono definire una quantità o una qualità,
introdurre domande o esclamazioni.
A seconda del significato che esprimono, si dividono in varie categorie: di
modo, di luogo, di tempo, di quantità, di giudizio, interrogativi, esclamativi.
Ti sarà più facile riconoscere la categoria di appartenenza considerando che
alcuni di essi rispondono a una domanda precisa:
• avverbi di modo: come?

 	Ti sei comportato bene.
(Ti sei comportato come? Bene)

• avverbi di luogo: dove?

 Andiamo laggiù.
(Andiamo dove? Laggiù)

da dove? per dove?
• avverbi di tempo: quando?

	Ritornerò presto.
(Ritornerò quando? Presto)

• avverbi di quantità: quanto? 	Ho dormito troppo.
(Ho dormito quanto? Troppo)
Gli avverbi interrogativi si trovano sempre in frasi interrogative dirette, che si
concludono cioè con il punto interrogativo: Dove stai andando?
Gli avverbi esclamativi si trovano in frasi esclamative, che si concludono cioè
con il punto esclamativo: Come è bella questa canzone!
1 Scrivi una frase con ciascuno degli avverbi sotto riportati.
1. significato di modo: lentamente
2. significato di luogo: laggiù
3. significato di tempo: presto
4. significato di quantità: tanto
5. significato di giudizio: no
6. significato interrogativo: perché?
7. significato esclamativo: quanto!
2 Completa le frasi: inserisci l’avverbio di modo corrispondente alle espressioni
contenute in parentesi.
1. Il ragazzo scendeva lungo il sentiero (a balzi)

.
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2. Grazie a un biglietto d’invito che mi è stato offerto, sono entrato (senza
pagare)

al circo.

3. Ho accettato (con piacere)
4. Maneggia (con delicatezza)

l’invito di Manuela.
quel soprammobile perché

prezioso.
5. Mi sono sistemato (a cavallo)

di un muretto e sono

rimasto a guardare la gente che passava.
6. L’esercito invasore saccheggiò (in maniera spietata)

la

città conquistata.
3 Evidenzia gli avverbi, sottolinea le locuzioni avverbiali, quindi indica se sono di
luogo L o di tempo T . Ricorda che gli avverbi sono formati da una sola
parola, le locuzioni avverbiali da due o più parole.
1. Giorgio viene a trovarmi di rado.

L

T

2. Fuori c’è un bel sole caldo.

L

T

3. Sono andato in giro senza meta.

L

T

4. Domani arriverà la nuova automobile.

L

T

5. Di solito il tempo è bello in questa stagione.

L

T

6. Svoltando a sinistra arriveremo alla palestra.

L

T

7. Qui sarà costruito un grande albergo.

L

T

8. Presto, correte, ho bisogno di aiuto!

L

T

4 Sottolinea gli avverbi di quantità ed evidenzia le locuzioni avverbiali dello
stesso tipo.
1. Quel poveretto ha sofferto tanto per la perdita del suo gatto.
2. Graziella dovrebbe avere press’a poco una quarantina d’anni.
3. Rinuncerò al dolce perché ho già mangiato fin troppo.
4. Sono abbastanza soddisfatto dell’esito degli esami.
5. A tennis sei davvero migliorato e ho faticato parecchio per batterti.
6. Devi dormire di più, altrimenti finirai per ammalarti.
5 Completa la tabella: modifica le frasi nella forma richiesta per mezzo di un
avverbio.
Forma affermativa

Forma negativa

Forma dubitativa

Domani sarò interrogato.
L’inglese non è utile.
Forse domani pioverà.
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