
SPLENDIDO SPLENDENTE    -Donatella Rettore- 
 

1) Ascolta la canzone e completa con le parole che mancano. 
 
Splendido splendente 
l'ha scritto anche il giornale , io ci credo _______________  
anestetico d'effetto e avrai una faccia nuova  
grazie a un bisturi perfetto  
 
invitante, tagliente, splendido splendente  
 
Splendido splendente  
costa poco e ____________, io sorrido _____________ 
amo un camice innocente  
si avvicina sorridente, è padrone già si sente  
 
perdo i sensi _______________ come tra le braccia di un amante  
splendido splendente  
 
Sono splendida splendente, io mi amo _________________  
ho una pelle trasparente come un uovo di serpente  
 
Come sono si vedrà, uomo o donna senza età  
senza sesso crescerà, per la vita una splendente vanità  
 
Splendido splendete  
come sono affascinante, faccio cerchi con la mente  
mi distinguo fra la gente  
tutto __________________ grazie a un bisturi tagliente  
 
invitante, splendente , splendido splendente  
 
Sono splendida splendente, io mi amo ________________  
ho una pelle trasparente come un uovo di serpente  
 
Come sono si vedrà, uomo o donna senza età  
senza sesso crescerà , per la vita una splendente vanità  
 
Splendido splendete  
come sono affascinante, faccio cerchi con la mente  
mi distinguo fra la gente  
tutto ____________________ grazie a un bisturi tagliente  
 
invitante, splendente  
splendido splendente 
 
 
 
 
 
 



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

AGGETTIVO AVVERBIO 

veloce velocemente 
 ciecamente 

 finalmente 

 eternamente 

 lentamente 
 relativamente 

dolce dolcemente 

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

Aggettivi che terminano in –o/-a              cambiano la ___ in ____ e aggiungono ______ 
Cieco/a, eterno/a, lento/a, relativo/a ….     ciecamente, eternamente, lentamente, relativamente… 
 
Aggettivi che terminano in –e                   mantengono la _______  e aggiungono _______ 
Dolce, veloce….                                                dolcemente, velocemente…. 
 

Aggettivi che terminano in –le/-re          perdono la ________  e aggiungono ______ 
Finale…                                                              finalmente…. 
 

 
 
 
 
 

4) Scrivi l’aggettivo o l’avverbio di modo corretto. 
 
a) Questo esercizio è _________ . Si danno ________________ le risposte. (facile) 
b) Paolo è un ragazzo ____________. Si comporta sempre molto ______________ . (gentile) 
c) Questa macchina è ____________ . Arrivo sempre ___________ ovunque.  (veloce) 
d) Mia sorella è molto ___________ in bicicletta. Pedala sempre ____________ . (lento) 
e) È più __________ viaggiare in treno che in macchina. Si può viaggiare _______________ e ci sono 

treni ______________ veloci.  (sicuro – comodo – vero). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI 
 

1) Ascolta la canzone e completa con le parole che mancano. 
 
Splendido splendente 
l'ha scritto anche il giornale , io ci credo ciecamente  
anestetico d'effetto e avrai una faccia nuova  
grazie a un bisturi perfetto  
 
invitante, tagliente, splendido splendente  
 
Splendido splendente  
costa poco e finalmente, io sorrido eternamente 
amo un camice innocente  
si avvicina sorridente, è padrone già si sente  
 
perdo i sensi lentamente come tra le braccia di un amante  
splendido splendente  
 
Sono splendida splendente, io mi amo finalmente  
ho una pelle trasparente come un uovo di serpente  
 
Come sono si vedrà, uomo o donna senza età  
senza sesso crescerà, per la vita una splendente vanità  
 
Splendido splendete  
come sono affascinante, faccio cerchi con la mente  
mi distinguo fra la gente  
tutto relativamente grazie a un bisturi tagliente  
 
invitante, splendente , splendido splendente  
 
Sono splendida splendente, io mi amo finalmente  
ho una pelle trasparente come un uovo di serpente  
 
Come sono si vedrà, uomo o donna senza età  
senza sesso crescerà , per la vita una splendente vanità  
 
Splendido splendete  
come sono affascinante, faccio cerchi con la mente  
mi distinguo fra la gente  
tutto relativamente grazie a un bisturi tagliente  
 
invitante, splendente  
splendido splendente 
 
 
 
 
 
 



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

AGGETTIVO AVVERBIO 

veloce velocemente 
cieco ciecamente 

finale finalmente 

eterno eternamente 

lento lentamente 
relativo relativamente 

dolce dolcemente 

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

Aggettivi che terminano in –o/-a              cambiano la o  in a e aggiungono mente 
Cieco/a, eterno/a, lento/a, relativo/a ….     ciecamente, eternamente, lentamente, relativamente… 
 
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 
Finale…                                                              finalmente…. 
 

 
 
 
 
 

4) Scrivi l’aggettivo o l’avverbio di modo corretto. 
 
f) Questo esercizio è facile . Si danno facilmente le risposte. (facile) 
g) Paolo è un ragazzo gentile. Si comporta sempre molto gentilmente. (gentile) 
h) Questa macchina è veloce . Arrivo sempre velocemente ovunque.  (veloce) 
i) Mia sorella è molto lenta in bicicletta. Pedala sempre lentamente . (lento) 
j) È più sicuro viaggiare in treno che in macchina. Si può viaggiare comodamente e ci sono treni 

veramente veloci.  (sicuro – comodo – vero). 

 
 


