
SÌ, VIAGGIARE   -Lucio Battisti- 
 

1) Ascolta la canzone. Di cosa parla? Con quale mezzo di trasporto viaggiano le persone della canzone? 
 

2) Ascolta di nuovo la canzone . Scrivi gli avverbi di modo che mancano. 
 
Quel gran genio del mio amico  
lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare  
con un cacciavite in mano fa miracoli.  
 
Ti regolerebbe il minimo, alzandolo un po'  
e non picchieresti in testa così forte no  
e potresti ripartire  
_______________ non volare ma viaggiare.  
 
Sì, viaggiare,  
evitando le buche più dure,  
senza per questo cadere nelle tue paure  
_______________ senza fumo con amore  
_______________ viaggiare  
rallentare per poi accelerare  
con un ritmo fluente di vita nel cuore, 
______________ senza strappi al motore.  
E tornare a viaggiare  
e di notte con i fari illuminare  
______________ la strada per saper dove andare .  
Con coraggio ______________, _______________  
______________ viaggiare.  
 
Quel gran genio del mio amico,  
con le mani sporche d'olio capirebbe molto meglio;  
meglio certo di buttare, riparare  
Pulirebbe forse il filtro soffiandoci un po'  
scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no  
e potresti ripartire  
______________ non volare ma viaggiare.  
 
Sì, viaggiare….… 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Osserva gli avverbi di modo che hai trovato nella canzone e completa la tabella. 
 

AGGETTIVO AVVERBIO 

gentile gentilmente 

 dolcemente 

 chiaramente 

 lentamente 

 velocemente 

 familiarmente 

 comodamente 

 
  
 
4) Osserva la tabella qui sopra e trova la regola. Come si formano gli avverbi in italiano? 
 

Aggettivi che terminano in –o/-a              cambiano la ___ in ____ e aggiungono ______ 
Lento/a, chiaro/a, comodo/a….                     Lentamente, chiaramente, comodamente… 
 

Aggettivi che terminano in –e                   mantengono la _______  e aggiungono _______ 
Dolce, veloce….                                                dolcemente, velocemente…. 
 

Aggettivi che terminano in –le/-re          perdono la ________  e aggiungono ______ 
Gentile, familiare…                                         gentilmente, familiarmente…. 
 

 
 

 
5) Completa l’esercizio con gli avverbi. 
 
 
 
 
 
ORIZZONTALE  (  ) 
7. familiare 
8. breve 
9. rumoroso 
 
 
VERTICALE (     ) 
1. speciale 
2. comodo 
3. personale 
4. regolare 
5. naturale 
6. perfetto 

 
 
 
 



SOLUZIONI 
SÌ, VIAGGIARE   -Lucio Battisti- 
 

1) Ascolta la canzone. Di cosa parla? Con quale mezzo di trasporto viaggiano le persone della canzone? 
In macchina. 
 

2) Ascolta di nuovo la canzone . Scrivi gli avverbi di modo che mancano. 
 
Quel gran genio del mio amico  
lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare  
con un cacciavite in mano fa miracoli.  
 
Ti regolerebbe il minimo, alzandolo un po'  
e non picchieresti in testa così forte no  
e potresti ripartire  
certamente non volare ma viaggiare.  
 
Sì, viaggiare,  
evitando le buche più dure,  
senza per questo cadere nelle tue paure  
gentilmente senza fumo con amore  
dolcemente viaggiare  
rallentare per poi accelerare  
con un ritmo fluente di vita nel cuore, 
gentilmente senza strappi al motore.  
E tornare a viaggiare  
e di notte con i fari illuminare  
chiaramente la strada per saper dove andare .  
Con coraggio gentilmente, gentilmente 
dolcemente viaggiare.  
 
Quel gran genio del mio amico,  
con le mani sporche d'olio capirebbe molto meglio;  
meglio certo di buttare, riparare  
Pulirebbe forse il filtro soffiandoci un po'  
scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no  
e potresti ripartire  
certamente non volare ma viaggiare.  
 
Sì, viaggiare….… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Osserva gli avverbi di modo che hai trovato nella canzone e completa la tabella. 
 

AGGETTIVO AVVERBIO 

gentile gentilmente 

dolce dolcemente 

chiaro chiaramente 

lento lentamente 

veloce velocemente 

familiare familiarmente 

comodo comodamente 

 
  
 
4) Osserva la tabella qui sopra e trova la regola. Come si formano gli avverbi in italiano? 
 

Aggettivi che terminano in –o/-a              cambiano la o in  a e aggiungono mente 
Lento/a, chiaro/a, comodo/a….                    Lentamente, chiaramente, comodamente… 
 

Aggettivi che terminano in –e                   mantengono la e  e aggiungono mente 
Dolce, veloce….                                                dolcemente, velocemente…. 
 

Aggettivi che terminano in –le/-re          perdono la e  e aggiungono mente 
Gentile, familiare…                                         gentilmente, familiarmente…. 
 

 

 
5) Completa l’esercizio con gli avverbi. 
 
 
 
 
ORIZZONTALE  (  ) 
7. familiare 
8. breve 
9. rumoroso 
 
 
VERTICALE (     ) 
1. speciale 
2. comodo 
3. personale 
4. regolare 
5. naturale 
6. perfetto 

 
 

 


