
ESERCITAZIONE 
 

AVVERBI di FREQUENZA 
 

Un avverbio di frequenza descrive quanto frequentemente un’azione può ripetersi. In inglese 
esistono sei principali avverbi di frequenza: always, usually (o normally), often, sometimes, rarely, 
e never.  Differiscono a seconda del livello di frequenza, come puoi osservare nella seguente tabella 

I  always       (100 %)  get 
you  usually        (80 %) go 
we  often           (70 %) meet 

sometimes  (50 %) 
rarely         (20 %) 
never          (  0 %) 

 

Si può anche utilizzare seldom in alternativa a rarely, ma non è molto comune nell’inglese 
moderno.  

La posizione degli Avverbi di Frequenza 

Come puoi vedere dalla tabella soprastante, la posizione più comune è tra il soggetto e il verbo. 
Ecco alcuni esempi: 

1. Sara always goes out on Saturday evenings. 

2. Her boyfriend usually picks her up and they drive into the city centre. 

3. They often meet friends and have a drink together. 

4. In the winter they sometimes go to the cinema. 

5. They rarely go in the summer because they prefer to stay outside. 

6. They never get home before midnight. 

Tradurre da inglese in italiano le frasi precedenti. 
 

Il verbo essere fa eccezione, infatti, nelle frasi contenenti il verbo to be, l’avverbio di frequenza 
segue il verbo. Ad esempio:  

There are always lots of people in the city centre on Saturday nights. 

It’s often difficult to find a place to park. 

But our friends are never on time so it doesn’t matter if we’re late. 

Tradurre da inglese in italiano le frasi precedenti. 



Come spesso accade in inglese, esistono alcune variazioni a questa regola. Per esempio, è possibile 
inserire l’avverbio sometimes e usually all’inizio di frase: 

1. Sometimes she does her homework with friends. 

2. Usually they study on their own.  

Tradurre da inglese in italiano le frasi precedenti. 

Ma è più facile seguire la regola di mettere tutti gli avverbi di frequenza tra il soggetto e il verbo. 
Ricorda però che il verbo essere è differente e deve essere seguito (e non preceduto) dall’avverbio. 

Per fare domande sulla frequenza, normalmente usiamo ‘How often…?’. Per esempio: 

1. How often do you watch films? 

2. How often does he play tennis? 

3. How often do the trains arrive late? 

Tradurre da inglese in italiano le frasi precedenti. 

Ma è anche possibile fare domande utilizzando solamente un avverbio di frequenza, ad esempio:  

1. Do you often come here? 

2. Does she always work so hard? 

3. Do they ever pay on time?  

Tradurre da inglese in italiano le frasi precedenti. 

 

 


