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Avverbi di luogo 

 

- Stato in luogo e moto da luogo. Per esprimere il luogo dove si è o si va si 

può usare: 

 

Autour  Intorno 

Ci   Qui 

Dedans  Dentro 

De hors  Fuori 

Derrière  Dietro 

Dessous  Sotto  

Dessus  Sopra  

Devant  Davanti  

Ici   Qui 

Là   Là/ qui 

Là-bas  Là/ laggiù 

Loin   Lontano 

Où   Dove 

Partout  Dappertutto  

Près   Vicino  

Proche  Vicino 

Y    Ci  

 

- Moto da luogo. Per esprimere il luogo da dove si viene si usano: 

 

D’ailleurs   Da altrove  

De derrière  Da dietro  

D’ici   Da qui   

De là   Da qui, là 

De partout  Da ovunque  

 

 

- Moto per luogo.  Per esprimere il luogo dove si passa, si usa par:  

 

Par devant  Da davanti   

Par ici   Di qui  

Par là    Di là 
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Locuzioni avverbiali  

 

À côté  Accanto 

À droite  A destra  

À gauche  A sinistra  

À l’extérieur All’esterno 

À l’intérieur All’interno 

Au centre   Al centro 

Au- dedans  Al di dentro  

Au-dehors  Al di fuori  

Au- delà  Al di là 

Au milieu  In mezzo   

Ci- contre  Qui a lato  

Ci- dessous  Qui sotto  

Ci- dessus  Qui sopra  

Ci- inclus  Qui incluso 

Ci- joint  Qui accluso   

En arrière   All’indietro 

En avant  In avanti  

En bas  In basso  

En face   Di fronte  

En haut   In alto  

Là- bas  Laggiù 

Là- haut   Lassù 

Nulle- part   Da nessuna parte  

Quelque part Da qualche parte  
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La posizione dell’avverbio nella frase  

- Generalmente l’avverbio si colloca dopo il verbo ai tempi semplici e prima 

del participio passato ai tempi composti : 

Il lit bien. Il a bien lu. Legge bene / Ha letto bene.  

 

N.B.   Spesso gli avverbi di luogo e gli avverbi in –ment seguono il 

participio passato:  

Ils l’ont cherché partout / frénétiquement. L’hanno cercato dappertutto / 

freneticamente. 

 

- L’avverbio precede generalmente l’aggettivo : 

Elle est très raffinée. È molto raffinata.  

 

 

 

  


