ANTHONY MOLLICA

Giochiamo
con le parole !
Gli avverbi equivoci *
Si tratta di completare la frase con un avverbio che indichi
il contrario della situazione descritta.
(*Da una idea di François Weiss)
G affannosamente
G amorevolmente
G caldamente
G dolcemente
G freddamente G lentamente
G nervosamente G pacificamente G pigramente
G serenamente G seriamente
G sinceramente
1. “Stai tranquilla!” le consigliò _____________.
2. “Sono in ritardo. Corro a casa” disse _____________.
3. “Qui si respira aria buona” disse _____________.
4. “Abbiamo dichiarato guerra.”, annunciò il Presidente ____________.
5. “Il caffè è amaro,” disse _____________.
6. “Ti odio!” gli sussurrò all’orecchio abbracciandolo _____________.
7. “Smetti di essere coinvolto in tante attività,” gli consigliò un suo
amico _____________.
8. “Si tratta di una situazione ridicola,” commentò _____________.
9. “Sei un bugiardo!” lo accusò _____________.
10. “Oggi il cielo è nuvoloso. Farà cattivo tempo,” osservò il
meteorologo ______________.
11. “Fa troppo caldo qui,” disse

______________.

12. “Posso offrirti un gelato?” le chiese ______________.
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ANTHONY MOLLICA

Giochiamo
con le parole !
Soluzioni: Gli avverbi equivoci *
Si tratta di completare la frase con un avverbio che indichi
il contrario della situazione descritta.
(*Da una idea di François Weiss)
G affannosamente
G amorevolmente
G caldamente
G dolcemente
G freddamente G lentamente
G nervosamente G pacificamente G pigramente
G serenamente G seriamente
G sinceramente
1. “Stai tranquilla!” le consigliò nervosamente
_____________.
2. “Sono in ritardo. Corro a casa” disse lentamente
_____________.
3. “Qui si respira aria buona” disse affannosamente
________________.

4. “Abbiamo dichiarato guerra.”, annunciò il Presidente pacificamente
_____________.

dolcemente
5. “Il caffè è amaro,” disse _____________.
6. “Ti odio!” gli sussurrò all’orecchio abbracciandolo amorevolmente
_____________.
7. “Smetti di essere coinvolto in tante attività,” gli consigliò un suo

pigramente
amico _______________.

8. “Si tratta di una situazione ridicola,” commentò seriamente
_____________.

sinceramente
9. “Sei un bugiardo!” lo accusò _____________.
10. “Oggi il cielo è nuvoloso. Farà cattivo tempo,” osservò il
serenamente
meteorologo ______________.

freddamente
11. “Fa troppo caldo qui,” disse ______________.
caldamente
12. “Posso offrirti un gelato?” le chiese ______________.
© 2014 Anthony Mollica, Giochiamo con le parole! • Attività N° 90
9 marzo 2014 • E-mail: mollica01@gmail.com

