
Le schede di Marialuisa Arisi 

 

GLI AVVERBI 

 

 
 

1. Nelle seguenti frasi, sottolinea gli avverbi. Copia poi ciascuno di essi 
nello spazio giusto. 

I cigni nuotavano lentamente nell'acqua del lago. - Ho studiato 
abbastanza oggi. - L'esploratore entrò nella foresta e qui piantò la sua 
tenda. - Per timore del temporale, scendemmo precipitosamente. - Si 
vedevano qua e là delle persone. - Non rimanete indietro, andate avanti! 
- Prima hai parlato tu, ora tocca a me. - Hai mangiato troppo. - 
Camminavamo adagio per paura di inciampare. - Domani festeggeremo il 
compleanno di Lucia. - L'affitto di quell'appartamento costa molto. - Mi 
pare che i lavori procedano bene. - È pallida, perché ha dormito poco. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERBI DI TEMPO  AVVERBI DI MODO  

AVVERBI DI LUOGO  AVVERBI DI QUANTITA’  
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PRONOMI INTERROGATIVI

 
1. Completa con un pronome interrogativo: 

 

 A....................vorresti dedicare questa poesia?  

 .................... vedi di bello in quell’uomo?  

 ....................ha visto ieri mia zia?  

 ....................di queste automobili preferisci? 

 Mi dici....................ha pagato questa macchina? 

 So che ti attenderà una tua amica, ma....................? 

 ....................pensi di fare? 

 ....................è il libro che hai ricevuto in premio?  

 ....................sono i giocatori di quella squadra di calcio? 

 ....................è il migliore dei giocatori di ieri?  

 ....................sarà promosso col massimo dei voti nella vostra classe? 

 

2 Chi e che cosa, in una frase interrogativa, sono sempre 
pronomi interrogativi. Scrivi alcune frasi con i pronomi 
interrogativi: chi? che cosa? 
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Completa le frasi inserendo i pronomi personali al singolare
TI  GLI   ME   LA   MI   LO  LE

• Non ……..sbagli: hai sentito suonare il campanello, 

è Sara,……ha portato il nuovo gioco della Wii.

• Se verrai con me ……….mostrerò la 

ho vinto domenica, poi ……dirai se ……..piace.

• Laura vede una rosa nel giardino ma non 

……….raccoglie, perché ……dispiace

• Io perdo spesso il materiale scolastico, per 

fortuna mia mamma ………ritrova.

• Luciano ha visto un gattino ferito sulla 

……….ha portato dal veterinario.
 

Completa le frasi inserendo i pronomi personali al plurale
VI   LE   CI  LORO   LI   ESSE

 

 

 

 

PRONOMI PERSONALI 
 

Completa le frasi inserendo i pronomi personali al singolare
TI  GLI   ME   LA   MI   LO  LE

 

Non ……..sbagli: hai sentito suonare il campanello, 

è Sara,……ha portato il nuovo gioco della Wii. 

Se verrai con me ……….mostrerò la medaglia che 

ho vinto domenica, poi ……dirai se ……..piace. 

Laura vede una rosa nel giardino ma non 

, perché ……dispiace. 

rdo spesso il materiale scolastico, per 

fortuna mia mamma ………ritrova. 

Luciano ha visto un gattino ferito sulla strada e 

……….ha portato dal veterinario. 

Completa le frasi inserendo i pronomi personali al plurale
VI   LE   CI  LORO   LI   ESSE  NOI

 

 

• A………piacciono tanto le fragole con la panna, 

ma non possiamo mangiar… perché 

……….provocano allergia. 

• La mamma ogni sera ………racconta delle 

storie divertenti finchè non ……….addormen

tiamo. 

• Se verrete a trovarmi ……….regalerò quel 

gioco di società che ……….piaceva tanto.

• Le scimmie sono molto agili, ……….saltano da 

un ramo all’altro con molta facilità.

• Dopo aver comprato i pasticcini che mi 

piacevano tanto…..ho mangiati tutti.
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Completa le frasi inserendo i pronomi personali al singolare 
TI  GLI   ME   LA   MI   LO  LE 

 

Completa le frasi inserendo i pronomi personali al plurale 
NOI 

A………piacciono tanto le fragole con la panna, 

ma non possiamo mangiar… perché 

ogni sera ………racconta delle 

vertenti finchè non ……….addormen -

Se verrete a trovarmi ……….regalerò quel 

gioco di società che ……….piaceva tanto. 

Le scimmie sono molto agili, ……….saltano da 

lta facilità. 

comprato i pasticcini che mi 

piacevano tanto…..ho mangiati tutti. 
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