
adverbium= parola aggiunta)cos'é

è la parte invariabile del discorso
che si aggiunge a un verbo, a un
aggettivo, a un nome, a un altro
avverbio o a un'intera frase per

precisarne o modificarne il
significato.

forma
in

PRIMITIVI

hanno una forma
propria, non

derivano da altre
parole

COMPOSTI

derivano dalla
fusione di due o più

parole diverse:
esempio:

sempre, adesso,
subito, bene,
male, presto,

poi, mai, sì, no,
qui, là...

esempio:

infatti (in+fatti),
almeno ( ),
soprattutto (sopra

+tutto

derivano da un'altra
parola con l'aggiunta di

mente, -
oni)

esempio:

benevolmente,
abilmente,
cavolcioni,
ruzzoloni ...

formate con
preposizioni o con

ripetizione di un nome,
un aggettivo o un

avverbio

esempio:

a poco a poco,
passo passo, di

sicuro, alla
svelta, fra

poco...

vengono considerati
avverbi derivati anche

aggettivi indefiniti e
qualificativi usati con
funzione avverbiale,

nella forma invariabile
del maschile singolare

esempio:

camminare
mangiare

poco,
...

si distinguono
in base  alla

si distinguono
in base  al

loro

significato
in

DI TEMPO

indicano il modo in cui si
svolge l'azione espressa

dal verbo, oppure
aggiungono una

precisazione qualificativa a
un aggettivo o a un altro

avverbio.

indicano la circostanza, il
tempo, il momento in cui si

svolge un'azione o si
verifica un fatto.

DI LUOGO
indicano il luogo in cui si

svolge un'azione o dove si
trova qualcuno o qualcosa.

indicano una quantità non
precisata, riferita sia a un

verbo, sia a un aggettivo, sia
a un altro avverbio.

DUBBIO
mettono in dubbio qualcosa

servono a introdurre una
domanda diretta

l'unico di questa categoria è
serve a mostrare,

annunciare, "presentare" un
fatto,m un evento, qualcuno,

qualcosa.

esempio:
onestamente,
ansiosamente,

gattoni, carponi,
tastoni, chiaro,
forte, piano...esempio:

oggi, ieri,

sempre, mai,
spesso, dopo...

esempio:
lì, là, qui, qua,
laggiù, lassù,

vicino, lontano...

esempio:
poco,

alquanto,parecchio,
tanto, molto, meno,
troppo, abbastanza...

esempio:
sì, certo,
proprio,

sicuramente...;

neppure...;
forse. quasi,

circa...

esempio:
quando?,
perché?,

dove?, come?,
quanto?,
donde?...


