
Gli avverbi (adverbs)

Gli avverbi sono parti del discorso estremamente versatili e possono essere utilizzati per descrivere 
una molteplicità di situazioni, dal modo in cui un’azione viene eseguita al luogo in cui questa si 
svolge, fino allo spazio temporale in cui avviene.

Come riconoscere un Avverbio

Molti avverbi di modo terminano con il suffisso -ly.

La maggior parte di essi viene creata aggiungendo -ly alla fine di un aggettivo, come nella tabella che
segue.

Aggettivo                                 Avverbio
slow        (lento)                          slowly           (lentamente)
delightful   (delizioso, squisito)     delightfully    (deliziosamente, in modo incantevole, squisitamente)
hopeless     (disperato)         hopelessly      (senza speranza, disperatamente)
aggressive  (aggressivo)         aggressively   (in modo aggressivo, con aggrsssività)
quick          (veloce)                        quickly           (velocemente)                                                   
careful        (cauto, prudente)         carefully         (cautamente, attentamente)

Quando l’aggettivo termina in –y, la -y si trasforma in -i e quindi si aggiunge -ly. Ad esempio:

happy  (felice) – happily (felicemente)

greedy (avido) – greedily (avidamente)

easy  (facile) – easily (facilmente)

Gli aggettivi che terminano per –le preceduta da consonante perdono la e prima del suffisso –ly.

probable >>> probably   (probabile, probabilmente)

Gli aggettivi che terminano per –l preceduta da vocale raddoppiano la l prima del suffisso –ly.

final >>> finally   (finale, finalmente)

delight >>> delightfully

Alcuni avverbi possono mantenere la stessa forma dell’aggettivo.

fast - fast      (veloce, velocemente)

hard - hard   (duro, duramente)

straight – straight   (dritto, direttamente)



early – early (precoce, presto / in anticipo)

Questo, comunque, non è un modo affidabile per scoprire se una parola è un avverbio o non lo è, per 
due ragioni: molti avverbi non terminano in -ly (alcuni hanno la stessa forma dell'aggettivo), e molte 
parole che non sono avverbi terminano in -ly (come kindly, friendly, elderly e lonely, che sono 
aggettivi).

Il modo migliore per dire se una parola è un avverbio, è cercare di porsi una domanda, la cui risposta 
sia la parola in questione. 
Se nella domanda sono presenti how (come, in che modo), where (dove) o when (quando), allora la
parola è probabilmente un avverbio.

Parola nel contesto Domanda  Avverbio Sì o No

Jane plays basketball aggressively (Jane 
gioca a basket in modo aggressivo)

How does Jane play basketball?
- Aggressively

Sì, aggressively è un avverbio, nella 
domanda c'è how

He has got a fast car (lui ha una macchina 
veloce)

What kind of car has he got?
- Fast

No, fast non è un avverbio, nella domanda 
c'è what kind of1, perciò è un aggettivo.

He called Ted immediately (ha chiamato 
Ted immediatamente)

When did he call Ted?
- Immediately

Sì, immediately è un avverbio, nella 
domanda c'è when.

Dove si collocano gli avverbi di modo in una frase?

Nella maggior parte dei casi, gli avverbi di modo seguono il verbo. Ad esempio:

We dress casually on Fridays  (ci vestiamo in modo informale nei Venerdì)

Athletes run very fast      (gli atleti corrono molto velocemente)

The students are listening attentively  (gli studenti stanno ascoltando con attenzione)

A volte, invece, l’avverbio precede il verbo per dare maggiore enfasi al significato. Ad esempio:

She hurriedly opened the present  (ha aperto il regalo precipitosamente, in fretta)

They sadly left before we arrived  (purtroppo sono partiti prima che arrivassimo)

I quickly ran to the shop   (mi precipitai al negozio; corsi in fretta al negozio)

Se in una frase ci sono due verbi, la posizione dell’avverbio può modificare il significato della frase 
stessa. Ad esempio:

They accepted the offer immediately and moved out.

They accepted the offer and moved out immediately.

1 What kind of = che tipo di      what kind of car did he bought?   Che tipo di macchina ha comprato?



Nella prima frase, ‘immediately’ si riferisce unicamente al primo verbo; nella seconda frase, invece, 
‘immediately’ si riferisce ad entrambe le azioni.

Come si può vedere da questo esempio, non è possibile separare verbo e oggetto. Ad esempio:

They accepted the offer immediately. 

NON

They accepted immediately the offer.

Avverbi di frequenza

Indicano ogni quanto tempo si ripete un evento. Quelli più comuni sono:

never (mai – in frasi affermative); ever (mai – usato in frasi interrogative e negative); hardly ever 
(quasi mai); seldom / rarely (raramente); occasionally (di tanto in tanto); sometimes (qualche volta);
often (spesso); normally (normalmente); generally (generalmente); always (sempre); usually (di 
solito / solitamente).

Si pongono sempre dopo il soggetto e prima del verbo, ma seguono il verbo to be e tutti I modali 
(can, could, may, might, must, will, would, should).

Es: I always go to the cinema on Friday (vado sempre al cinema di Venerdì)

      He usually prefers tea to coffee (di solito preferisce il thè al caffè)

      I often go to the public library to read english books (vado spesso in biblioteca a leggere libri in 
inglese)               library = biblioteca      bookshop = libreria

     I’m always very hungry when I come back home in the evening (ho sempre molta fame quando 
torno a casa la sera)

     I have seldom got time to meet my friends on Thursday (raramente ho il tempo di incontrare I 
miei amici il Giovedì)

     You can't always get what you want in life (non si riesce sempre ad ottenere ciò che si vuole nella
vita)

 **E’ bene precisare che never (mai) e hardly ever (quasi mai) sono già considerati negativi e non    
richiedono l’uso dell’ausiliare con la negazione, ovvero non richiedono un verbo al negativo.  

 **Ever si usa in frasi negative e interrogative.

      I never go to that restaurant (non vado mai in quell ristorante)

      Have you ever been to Spain? (sei mai stato in Spagna?)

      No, I have never been to Spain (no, non sono mai stato in Spagna)

      She hardly ever drinks in the morning (lei non beve quasi mai la mattina)



      Do you ever see my mother at Angelo’s hair salon? (incontri mai mia madre al salone /negozio 
Angelo?)

Sometimes, usually, occasionally, normally, generally, posson anche essere posti all’inizio della 
frase o alla fine della frase

Es: Sometimes I go to work by bus (a volte vado al lavoro con l’autoobus)

      I go to work by bus sometimes

Per chiedere con quale frequenza avviene qualcosa, si usa l’espressione “How often”

How often + do + soggetto + infinito senza to + resto della frase

How often do you have your hair trimmed? (ogni quanto ti fai spuntare I capelli?)  to trim = spuntare

How often do you go to the hairdresser’s?  (ogni quanto vai dal parrucchiere?)

How often does your boyfriend think about you? (quanto ti pensa il tuo ragazzo?)

Esercizi 

riscrivi la frase inserendo l’avverbio di frequenza indicato nella giusta posizione

1) Samatha has frizzy hair because she applies anti humectant products   (rarely)

2) Becky uses hair packs    (hardly ever)

3) A good hairstylist keeps abreast of changing trends  (always)     to keep abreast of = tenersi 
informato      changing trends = cambiamento delle mode / tendenze

4) I apply conditioner when I wash my hair    (sometimes)

5) I use the flat iron without a heat protectant spray   (never)

6) I make an updo with my hair when I go out at night   (often)       to make an updo / hairdo = 
acconciatura, sistemarsi I capelli

7) She curls her hair before going to work       to curl = arricciarsi I capelli

Volgi le frasi anche in forma interrogativa e negativa 

(al Present Simple l’interrogativa e negativa si forma con do / does – don’t – 
doesn’t)
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