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Avverbi di frequenza

Gli avverbi di frequenza sono avverbi che, posizionati correttamente,  ci servono per definire quanto
spesso o quanto frequentemente si ripeta un’azione; per questo motivo, molto spesso vengono usati
con verbi al simple present.  Il loro impiego può essere fondamentale per modificare il significato
dell’intera frase,  ed è molto importante prestare attenzione al loro collocamento all’interno della
struttura grammaticale.

Gli avverbi di frequenza possono esprimere il tempo in modo definito o indefinito. Quelli indefiniti
non specificano esattamente quante volte un’azione accade, ma danno un’idea piuttosto generale della
ripetitività di essa.

100% always John always eats pizza on Saturday.
Play

90% usually I usually study during the evening.
Play

80% frequently We frequently go to the park. Play

70% often I often eat cereals for breakfast. Play

60% sometimes John sometimes works until late. Play

40% occasionally We occasionally vist our granpa’s
house. Play

30% rarely She rarely talks about Jane. Play

20% seldom He’s very shy, he seldom talks in



public. Play

10% hardly ever I hardly ever listen to pop music. Play

0% never We never go to the movies. Play

Gli avverbi di frequenza si posizionano subito prima del verbo. Se abbiamo un solo verbo, l’avverbio
di frequenza verrà semplicemente posizionato in mezzo alla frase, dopo il soggetto e prima del verbo.

Sam is very healthy. He never eats candy. (Sam è molto attento alla salute. Non mangia mai
caramelle.)

Se nella frase abbiamo più di un verbo, l’avverbio va posizionato dopo il primo ausiliare.

Jane is always eating candy. (Jane sta sempre mangiando caramelle.)

Nelle frasi affermative e in quelle negative, l’avverbio si posiziona subito prima del verbo principale.

Do you always talk so much? (Parli sempre così tanto?)

Nelle frasi in cui troviamo il verbo to be o i verbi modali, posizioniamo gli avverbi subito dopo il
verbo.

John is always late for work. (John è sempre in ritardo al lavoro.)

“Used to” e “have to” vogliono l’avverbio davanti a loro:

You hardly ever have to remind him; he always remembers. (Devi ricordarglielo raramente; se lo
ricorda sempre.)



Se si vuole enfatizzare il verbo “do” nella frase, si pone l’avverbio davanti ad esso:

I always do arrive in time! (Arrivo sempre in orario!)

In wine there is wisdom, in beer there is Freedom, in water there is bacteria. (Nel vino c'è saggezza,
nella birra c'è la libertà, nell'acqua ci sono i batteri)

La posizione di alcuni avverbi di frequenza

Alcuni avverbi di frequenza (“occasionally”, “usually”, “often”, “sometimes”) possono essere
posizionati all’inizio o alla fine della frase, a seconda dell’enfasi che si vuole dare all’azione. Le frasi:

1. Occasionally I meet Hanna for a coffee.
2. I occasionally meet Hanna for a coffee.

sono virtualmente identiche (a volte incontro Hanna per un caffè), ma se in B. stiamo semplicemente
affermando che ogni tanto incontriamo Hanna per un caffè, in A. sottolineiamo questo spesso ciò
accade.

Anche gli avverbi “rarely” e “seldom” possono essere posizionati alla fine della frase.

We see them rarely. (Li vediamo raramente.)

Quando “hardly ever”, “never”, “rarely”, “scarcely ever”, “seldom” vengono utilizzati all’inizio della
frase, è obbligatorio invertire la struttura grammaticale.

They scarcely ever manage to meet unobserved. (Non riescono quasi mai ad incontrarsi inosservati.)

Scarcely ever did they manage to meet unobserved. (Non riescono quasi mai ad incontrarsi
inosservati.)

L’unico caso in cui è possibile trovare l’avverbio “always” all’inizio di una frase è qualora si tatti di
una frase imperativa, ed è utilizzato soprattutto per dare enfasi all’ordine.



Always lock your door when you go out! ( (Chiudi sempre la porta a chiave quando esci!))

Ricorda

Importante! La doppia negazione, che in italiano viene spesso usata per affermare, in inglese non
esiste. Per questo motivo, gli avverbi “hardly”, “scarcely ever”, “rarely”, “seldom” e “never” non
possono essere utilizzati con verbi alla forma negativa. Secondo questa regola, dove noi diremmo:

- Sara è claustrofobica, per cui non va mai al cinema.

gli inglesi direbbero:

- Sara is claustrophobic, therefore she never goes to the movies.

Gli avverbi definiti

Gli avverbi di frequenza definiti esprimono più precisamente quanto spesso un’azione avviene
all’interno di un periodo di tempo. Tra essi possiamo trovare

once (una volta)

twice (due volte)

three times (tre volte)

hourly (ogni ora)

daily (ogni giorno)

weekly (ogni settimana)

monthly (ogni mese)

yearly (ogni anno)

every second (ogni secondo)

once a minute (una volta al minuto)



twice a year (due volte all’anno)

...

Questi avverbi generalmente si posizionano alla fine della frase.

The staff meets weekly to review progress. (Lo staff si incontra settimanalmente per rivedere i
progressi.)

Anche in questo caso si può enfatizzare la frequenza di un’azione spostando l’avverbio all’inizio della
frase.

Every day, more than five thousand people die on our roads. (Ogni giorno, più di cinque mila persone
muoiono sulle nostre strade.)

Alcune espressioni di tempo:

in the morning / afternoon / evening (di mattina / di pomeriggio / di sera)

at night ( di notte - ! cambia da IN a AT)

every day / evening / month ( ogni giorno / sera / mese)

once a week / a month (una volta alla settimana / al mese)

twice a day / a year (due volte al giorno / all'anno)

three / four times a ... (tre / quattro volte al ... )

How long? (Quanto tempo ...? )

How often? (quante volte .. ? / Con quale frequenza ... ?)

--- PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO ---

Adverbs of Frequency are Adverbs of Time that answer the question
"How frequently?" or "How often?". They tell us how often something
happens. Here are some examples:



daily, weekly, yearly

often, sometimes, rarely
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