
QUESTION TAGS 

 

Le question tags sono delle strutture grammaticali che si utilizzano 

piuttosto frequentemente nelle conversazioni in inglese. 

 

Sono delle brevi domande che seguono un'affermazione iniziale: 

 

E.g.  It's such a lovely day today, isn't it? 

   Paul didn't go out yesterday, did he? 

   You understand Italian, don't you? 



Esse corrispondono alle espressioni italiane "...è vero?", "...non è 

vero?", "...no?" e sono usate non tanto per ottenere un'informazione, 

bensì per avere una conferma di quanto è stato detto. 

 

E.g.  It's such a lovely day today, isn't it? 

   = É proprio una bella giornata oggi, non è vero? 

 

   Paul didn't go out yesterday, did he? 

   = Paul non è uscito ieri, vero? 

 

   You understand Italian, don't you? 

   = Capisci l'italiano, o no? 



NON SONO ALTRO CHE FRASI 

INTERROGATIVE A CHIUSURA DELLA 

FRASE! 

Esse si formano ripetendo l'AUSILIARE presente nella proposizione 

principale e facendolo seguire dal PRONOME PERSONALE 

SOGGETTO che corrisponde al soggetto della proposizione 

principale. 

 

                PRONOME 

             AUX SOGG 

E.g.  It's such a lovely day today,    isn't    it? 

   Paul didn't go out yesterday,    did   he? 

 SE ALL'INIZIO  L'ORDINE È     

 SOGGETTO + AUSILIARE...   ...ALLA FINE È AUSILIARE + SOGGETTO 



NON SONO ALTRO CHE FRASI 

INTERROGATIVE A CHIUSURA DELLA 

FRASE! 

Esse si formano ripetendo l'AUSILIARE presente nella proposizione 

principale e facendolo seguire dal PRONOME PERSONALE 

SOGGETTO che corrisponde al soggetto della proposizione 

principale. 

 

                PRONOME 

             AUX SOGG 

E.g.  It's such a lovely day today,    isn't    it? 

   Paul didn't go out yesterday,    did   he? 

 SE ALL'INIZIO  L'ORDINE È     

 SOGGETTO + AUSILIARE...   ...ALLA FINE È AUSILIARE + SOGGETTO 



NON SONO ALTRO CHE FRASI 

INTERROGATIVE A CHIUSURA DELLA 

FRASE! 

Esse si formano ripetendo l'AUSILIARE presente nella proposizione 

principale e facendolo seguire dal PRONOME PERSONALE 

SOGGETTO che corrisponde al soggetto della proposizione 

principale. 

 

                PRONOME 

             AUX SOGG 

E.g.  It's such a lovely day today,    isn't    it? 

   Paul didn't go out yesterday,    did   he? 

 SE ALL'INIZIO  L'ORDINE È     

 SOGGETTO + AUSILIARE...   ...ALLA FINE È AUSILIARE + SOGGETTO 



IMPORTANTE! La forma della question tag va posta al contrario di 

quella della proposizione principale, ovvero: 

 

Se la proposizione principale è affermativa, la question tag sarà 

negativa: 

 

     AFFERMATIVA          NEGATIVA 

E.g.   It's   such a lovely day today,  isn't it   ? 

 

 



 

Se la proposizione principale è negativa, la question tag sarà 

affermativa: 

 

 

        NEGATIVA      AFFERMATIVA 

E.g.   You  didn't go  out yesterday,   did you  ? 

 

 

 

 



NOTA BENE: se nella proposizione principale l'ausiliare non c'è, 

nella question tag dovremo usare l'ausiliare DO coniugato al 

tempo utilizzato nella proposizione principale: 

 

  L'AUX MANCA!             PRONOME 

              AUX    SOGG 

  You Ø understand Italian,   DON'T    you? 

 

            

    

Alla terza persona 
singolare del Present 
Simple si usa DOES! 

Al Past Simple si usa 

DID! 


