
Il Present Simple di TO BE - Forma interrogativa 

 

Al Present Simple, la forma interrogativa di TO BE (= essere) si 

costruisce secondo il seguente schema: 

 

INT: Am I? = Sono io? 

 

AM 

↓ 

TO BE coniugato 

I   ? 

↓ 

SOGGETTO 



Interrogative form 

 

Interrogative 

 

Am I?    → 

Are you?   → 

Is he, she, it? → 

 

Are we?   → 

Are you?   → 

Are they?   → 

Short answers 

Affermative 

Yes, you are. 

Yes, I am. 

Yes, he, she, it is. 

 

Yes, you are. 

Yes, we are. 

Yes, they are. 

 

Negative 

No, you aren’t. 

No, I’m not. 

No, he, she, it isn’t. 

 

No, you aren’t. 

No, we aren’t. 

No, they aren’t.



Il movimento dell’ausiliare nelle frasi interrogative 

 

Esaminiamo una frase affermativa e la frase interrogativa 

corrispondente: 

 

AFF Your uncle is from Canada. 

INT Is your uncle from Canada? 

 

Come si può vedere in questo esempio, la frase interrogativa è 

ottenuta spostando IS, ovvero la terza persona singolare di TO BE 

(= essere), a sinistra del soggetto. 



IMPORTANTISSIMO! 

In inglese, la regola fondamentale per ottenere una frase 

interrogativa a partire da una frase affermativa è quella di spostare 

l’ausiliare a sinistra del soggetto. 

 

…E NON È FINITA QUI! 

Nel nostro caso, il verbo TO BE è da considerarsi un ausiliare a tutti 

gli effetti! 

 

…PERTANTO, 

sapendo che TO BE funge da ausiliare, non sbaglieremo! 



 

La procedura da seguire per formare una frase interrogativa a 

partire da una frase affermativa con TO BE è quindi la seguente: 

 

0) Parto sempre dalla frase affermativa 
 
 

AFF Your uncle is from Canada. 

  



 

1) Cerco l’ausiliare nella frase affermativa 

 

 

AFF Your uncle is from Canada. 

       

L’AUSILIARE C’È: È “IS” 

  



 

2) Lo prendo 

 

 

  AUX 

Your uncle  is  from Canada. 

  



 

3) Infine, lo sposto a sinistra del soggetto 

(in questo caso, il soggetto della frase è your uncle = tuo zio) 

 

 

     AUX SOGG 

IS Your uncle  is  from Canada. 

 
  



Al termine di questa procedura otteniamo una frase interrogativa: 

          AUX   SOGG 

INT Is your uncle from Canada? 

 

 

Conclusioni importanti (repetita iuvant): 

 

→ regola interrogative in inglese: SPOSTA L’AUSILIARE A 

SINISTRA DEL SOGGETTO; 

 

→ TO BE non è un vero e proprio verbo, ma un AUSILIARE. 



Esercizi 4 e 5 pagina 33 SB 

 

2) Are you a student? No, I’m not. 

3) Am I late?   No, you aren’t. 

4) Is your uncle from Canada? No, he isn’t. 

5) Is it your book? Yes, it is. 

6) Are you cousins?  Yes, we are. 

7) Is she your sister? No, she isn’t. 

8) Are they his teachers? Yes, they are. 
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      AUX SOGG         SOGG AUX 

2) Are you a student? No, I’  m not. 

3) Am I late?   No, you aren’t. 

4) Is your uncle from Canada? No, he isn’t. 

5) Is it your book? Yes, it is. 

6) Are you cousins?  Yes, we are. 

7) Is she your sister? No, she isn’t. 

8) Are they his teachers? Yes, they are. 


