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5

always 
sempre

I always 
get up at 7 
o’clock.
Mi alzo 
sempre alle 7.

often 
spesso

They often 
have lunch 
in a pub at 
weekends.
Spesso 
pranzano 
al pub 
durante i fine 
settimana.

hardly ever / 
rarely 
raramente

We hardly 
ever / rarely 
play 
videogames 
together.
(Noi) 
raramente 
giochiamo 
insieme ai 
videogiochi.

usually 
di solito

My dad 
usually 
watches TV in 
the evening.
Mio papà di 
solito guarda 
la TV alla 
sera.

sometimes 
a volte

Sometimes 
she has eggs 
for breakfast.
Qualche volta 
(lei) mangia 
le uova a 
colazione.

never 
mai

He is never 
late.
(Lui) non è 
mai in ritardo.

0%

100%

Present simple

Gli avverbi di frequenza

FORMA

I start
you start
he starts
she starts
it starts
we start
you start
they start

Cambiamenti ortografici 
della 3ª persona singolare:
-o, -s, -sh, -ch, -x 3 -es

go
kiss
finish
watch
relax

3

3

3

3

3

goes
kisses
finishes
watches
relaxes

y, preceduta da 
una consonante 3

la -y in -i e si 
aggiunge -es

study
fly
cry

3

3

3

studies
flies
cries

Si usa per attività quotidiane, abitudini 
e preferenze.

Affermativa

+ /soggetto forma base del verbo

soggetto forma base del verbo -s (3ª pers. sing.)+ +

USO

Indicano con quale frequenza compiamo 
determinate azioni o si verifica qualcosa.

USO
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Le preposizioni di tempo: 
on, in, at

Le parole interrogative: 
When e What time
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FORMA

Le preposizioni di tempo indicano quando avviene 
una certa azione.

USO

Si usano per 
fare domande 
relative alle 
preposizioni di 
tempo on, in, at.

USO

ON on Wednesday
on Monday 

morning
on 3rd March

per indicare un giorno 
specifico (giorni della 
settimana, parti del giorno 
precedute dal nome del 
giorno, date, giorni speciali)

IN in the morning
in the afternoon
in the evening
in 2018

per indicare un periodo 
specifico (anni, mesi, 
stagioni, secoli, periodi 
storici, parti del giorno)

AT at 7 o’clock
at Easter
at breakfast
at night
at the weekend

per indicare un orario 
specifico e i periodi festivi 
(ore, orari dei pasti, periodi 
festivi)

When? (Quando?)
When is our dance 
lesson?
Quand’è la nostra 
lezione di danza?

What time? 
(A che ora?)
What time is our 
lunch break?
A che ora c’è la 
pausa pranzo?
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