
YES-NO QUESTIONS 

 

Le frasi interrogative delle quali abbiamo analizzato la struttura 

nelle precedenti lezioni sono classificabili come YES-NO 

QUESTIONS. 

 

Le YES-NO QUESTIONS (= in italiano “domande sì-no”) sono frasi 

interrogative che richiedono una risposta affermativa (un SÌ) 

oppure una risposta negativa (un NO). 

 

Ne riportiamo di seguito la struttura: 



        AUX SOGG 

INT: Are  you  happy?  = Sei felice? 

 

RISPOSTA AFFERMATIVA 

“YES”,  SOGGETTO + AUSILIARE 

      Yes,   I       am = Sì, lo sono. 

 

RISPOSTA NEGATIVA 

    “NO”, SOGGETTO  +  AUSILIARE + NEGAZIONE 

     No,     I     am    not 

forma contratta No,     I     'm    not 



NOTA BENE: con IS e ARE, la forma contratta è la seguente: 

 

“NO”, SOGGETTO     + AUSILIARE + NEGAZIONE 

 

    No,  she     is    not 

 

isn’t  → FORMA 

CONTRATTA 

 

   No,  you     are    not 

 

   aren’t  → FORMA 

     CONTRATTA 



LE DOMANDE WH 

 

Le domande WH (in inglese “WH- questions”) sono frasi 

interrogative che sono introdotte da una parola WH e che 

richiedono come risposta un’informazione specifica. 

 

LE PAROLE WH (o "parole interrogative") 

• WHO = chi (persona) 

• WHAT = che cosa 

• WHERE = dove 

• WHEN = quando 

• HOW (OLD) = “quanto 

vecchio” (per chiedere l’età) 

• WHY = perché 



Alcuni esempi di domande WH: 

 

E.g. Who is he? = Chi è lui? 

What is that? = Cos’è quello? 

Where are they? = Dove sono loro? 

When is the concert? = Quando è il concerto? 

How old are you? = Quanti anni hai? 

lett. Quanto vecchio sei? 

  Why are you happy? = Perché sei felice?



 

 

Un’altra espressione fondamentale in cui si utilizza la parola WH- 

WHAT è: 

 

What time    is it? = Che ora è? 

oppure What is the time? 

             “WHAT TIME” 

è un elemento WH- 

unico 



Esercizio 11 pagina 34 (SB) 
 

 

1) Where are you from? = Da dove vieni? 

2) How old are you? = Quanti anni hai? 

3) When is your birthday? = Quando è il tuo compleanno? 

4) What is your favourite colour? = Qual è il tuo colore preferito? 

5) Who is your favourite singer? = Chi è il tuo cantante preferito? 

6) Who is your favourite teacher? = Chi è il tuo insegnante 

preferito? 



Analizza le interrogative WH dell'esercizio 11 a pagina 34 ed 

evidenzia, per ciascuna domanda, la parola WH (in rosso), 

l'ausiliare (in giallo) e il soggetto (in azzurro). 

 

Disegna poi una tabella da quattro colonne e sei righe nelle cui 

caselle inserirai, sempre per ciascuna domanda, la parola wh, 

l'ausiliare e il soggetto (vedi esempio). 

 

Parola WH Aux Soggetto altro 

Where are you from? 

    



    

How old are you?  

When is your birthday?  

What is your favourite colour?  

Who is your favourite singer?  

Who is your favourite teacher?  

 


