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Make question with the answers of the previous exercise.
es. He sometimes listens to the radio
Does he sometimes listen to the radio?
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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Soluzioni
(1) Do your relatives often send you letters?
(2) Do you always go out with your dog?
(3) Have you ever done this before?
(4) Do you ever prefer eating ice-cream after dinner?
(5) Do they occasionally eat hamburgers?
(6) Do you seldom watch TV in the afternoon?
(7) Does he frequently go to the pub?
(8) Are you always better than me?
(9) Is this market usually closed in the afternoon?
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