Esercizio 20.5 - Avverbi di frequenza
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Put the adverbs of frequency in the right place.
es. He listens to the radio. (sometimes)
He sometimes listens to the radio
1. My relatives send me letters. (often)

2. I go out with my dog. (always)

3. I have done this before. (never)

4. We prefer eating ice-cream after dinner. (hardly ever)

5. They eat hamburgers. (occasionally)

6. I watch TV in the afternoon. (seldom)

7. He goes to the pub. (frequently)

8. You’re better than me. (always)

9. This market is closed in the afternoon. (usually)

(CC BY-NC-SA 3.0) esercizi di inglese by esercizinglese.com
https://www.esercizinglese.com

Dizionario inglese-italiano:
after

dopo, dietro, seguente, a
dispetto di, basato
sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per
sempre
migliorare, meglio, migliore,
essere migliore, di piu'
panna, crema, bastonare,
sbobba, armeggiare
cane, cagna, canis lupus
familiaris, ca', pedinare
mangiare, cibo, consumare,
corrodere, divorare
mai, sempre, a secondo,
continuamente, un te'mpo
andare

afternoon

avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
ghiaccio, congelare,
freddare, gelare, gelato
e', sta, terza pers. sing. pres.
di to be
mercato, bazar, sbocco,
acquisto, ali'nea
mio, miei, i miei, il mio, la
mia
occasionalmente,
casualmente, occasionale,
qualche volta,
saltuariamente
fuori, al di fuori di,
all'aperto, all'aria aperta,
all’aperto
bar, be'ttola, be'tvola,
osteria, pub

he

re
seldom

re, riguardo a
raramente, di rado, raro

relatives
send

sometimes

talvolta, qualche volta, a

than

always

better
cream
dog
eat
ever
go
have
ice
is
market
my
occasionally

out

pub

before

pomeriggio, dopopranzo,
pomeridiano, sera
prima, davanti, innanzi,
addietro, ancor prima

closed

chiuso, chiusa, bloccato

dinner

cena, pranzo, colazione,
desinare, pasto
finito, cotto, fatto, sfinito,
terminato
mangiare, alimentazione,
ingestione
frequentemente, spesso,
sovente, di frequente
appena, a mala pena, a stento,
alig, con difficolta'
egli, lui, esso, lei, colui

done
eating
frequently
hardly

in
letters
me
never
often

in, a, dentro, su, su da capo=at
the top)
letteratura, lettere
me, mi, personali, a me,
biasimo
mai, giammai, non, non ...
mai
spesso, frequentemente,
sovente, spesso, frequente

prefer

preferire, piacere, prediligere,
scegliere

radio

radio, apparecchio radio,
diffusione radiofonica,
emittente radiofonica, radio
(mass media)
parentado
inviare, mandare, trasmettere,
buttare via, distribuire
che, di, quando, quanto

the
this
tv

watch

with

volte, alle volte, di quando
in quando
la, le, gli, i, lo
questo, questa, cio, codesto,
costui
televisore

guardare, orologio,
osservare, sorvegliare,
vigilare
con, a, su, accanto a, al

they
to

loro, essi, Loro, si', coloro
a, per, in, a tavola, acceso

usually

solitamente, di solito,
generalmente, abitualmente,
ordinariamente
noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri

we

you

tu, voi, Lei, Voi, Loro

Soluzioni
(1) My relatives often send me letters
(2) I always go out with my dog
(3) I have never done this before
(4) We hardly ever prefer eating ice-cream after dinner
(5) They occasionally eat hamburgers
(6) I seldom watch TV in the afternoon
(7) He frequently goes to the pub
(8) You're always better than me
(9) This market is usually closed in the afternoon
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