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Le parole interrogative occupano di solito il primo posto nella frase.

Who? (Chi?) Who are you?
Chi sei?

Whose? (Di chi?) si usa per chiedere a chi appartiene 
qualcosa e può fungere sia da pronome sia da 
aggettivo.

Whose is this soap?/Whose soap is this?
Di chi è questo sapone?

What? (Quale/Quali? Che cosa?) What is that smoke over there?
Che cosa è quel fumo laggiù?

What is your favourite subject?
Qual è la tua materia preferita?

Where? (Dove?) Where’s Mum?
Dov’è la mamma?

When? (Quando?) When does school start?
Quando inizia la scuola?

Which? (Quale/Quali?) si usa per fare domande che 
riguardano una scelta limitata di cose.

Which drink do you want? Tea or coffee?
Quale bibita vuoi? Tè o caffè?

Why? (Perché?) si usa nelle frasi interrogative dirette e 
indirette. Nelle risposte si usa sempre because.

Why don’t you say something?
Perché non dici qualcosa?

How? (Come?) 
Quando è seguito da alcuni aggettivi e avverbi cambia 
il suo significato:

⦁ How much? (Quanto/Quanta?): quantità (con nomi
 singolari) o prezzo

 

⦁ How many? (Quanti/Quante?): quantità (con nomi
 plurali)

⦁ How old? (Quanti anni?): età

⦁ How far? (Quanto dista?): distanza

⦁ How big? (Quanto grande?): grandezza

⦁ How tall? (Quanto alto?): altezza

⦁ How long? (Quanto tempo?/Quanto lungo?):
 durata o lunghezza

 

⦁ How often? (Con quale frequenza?/
 Quanto spesso?): frequenza

How was the film?
Com’era il film? 

⦁ How much jam do we have?
 Quanta marmellata abbiamo?

 How much is the T-shirt?
 Quanto costa la maglietta?

⦁ How many people are at the party?
 Quante persone ci sono alla festa?

⦁ How old are you?
 Quanti anni hai?

⦁ How far is your house from the school?
 Quanto dista casa tua dalla scuola?

⦁ How big is your house?
 Quant’è grande casa tua?

⦁ How tall is your sister?
 Quant’è alta tua sorella?

⦁ How long does the show last?
 Quanto tempo dura lo spettacolo?

 How long is the river Thames?
 Quant’è lungo il Tamigi?

⦁ How often do you go to the cinema?
 Con quale frequenza vai al cinema?
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