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Fill in the gaps with the frequency adverb, from the less frequent to the most
frequent.always,ever,often,hardly ever,sometimes,usually,seldom

es. I .................... watch television in the evening.

Ever

1. They ............. play football at weekends.

2. We ............... have dinner in the garden.

3. She ............... walks to the park.

4. You come .............. late.

5. He ............ works hard.

6. They ........... drive at night.
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Dizionario inglese-italiano:

always sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per
sempre

at a, in, verso, di, su

come venire, arrivare, discendere,
venuto, accadere

dinner cena, pranzo, colazione,
desinare, pasto

drive guidare, condurre, spingere,
andare, camminare

evening sera, serata, crepuscolo,
notte, pomeriggio

ever mai, sempre, a secondo,
continuamente, un te'mpo

football calcio, pallone da calcio,
pallone, football americano,
palla

garden giardino, parco, aiuola, di
giardino, frutteto

hard duro, difficile, dura, pesante,
cruda

hardly appena, a mala pena, a stento,
alig, con difficolta'

have avere, dovere, essere,
possedere, ricevere

he egli, lui, esso, lei, colui in in, a, dentro, su, su da
capo=at the top)

late tardi, in ritardo, defunto,
tardivo, inoltrato

night notte, buio, nottata,
notturno, oscurita'

often spesso, frequentemente,
sovente, spesso, frequente

park parcheggiare, parco, sostare,
disattivare, parcheggio

play giocare, gioco, suonare,
dramma, recitare

seldom raramente, di rado, raro

she lei, ella, lui, essa, colei sometimes talvolta, qualche volta, a
volte, alle volte, di quando
in quando

television televisione, televisore,
televisivo

the la, le, gli, i, lo

they loro, essi, Loro, si', coloro to a, per, in, a tavola, acceso
usually solitamente, di solito,

generalmente, abitualmente,
ordinariamente

watch guardare, orologio,
osservare, sorvegliare,
vigilare

we noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri

works fabbrica, officina, opificio,
stabilimento

you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

(1) hardly ever
(2) Seldom
(3) Sometimes
(4) Usually
(5) Often
(6) Always
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