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Pronomi interrogativi

Gli aggettivi Pronomi Interrogativi: who, whom, what, which, whose

WHO (chi?)

viene usato solo quando ci si vuole riferire ad una persona ( quindi quando voglio conoscere quella
persona ), quando "chi" è soggetto  ( anche se ormai si tende ad usarlo anche quando è complemento
oggetto o altro complemento )

Who's Jenna McBride? She's my aunt (chi è Jenna McBride? È mia zia)

Who are your best friends? (chi è il tuo miglio amico ?)

WHOM (chi ?)

si usa invece quando è complemento oggetto o altro complemento, nelle frasi formali.

Whom did she blame for the accident? (chi ha rimproverato per l'incidente?)

Whom did he hire to do the job? (chi ha fatto assumere per fare il lavoro?)

Who o whom ?

- complemento oggetto

who do you prefer? ((chi preferisci?))

whom do you prefer? ((chi preferisci?) [ situazione formale ])

- altri comlementi



è possibile usare 2 forme di costruzione, anche se è consigliabile la forma : who + frase +
preposizione ( preposizione  spostata alla fine della frase )

Who did she speak to? | whom did she speak to? (con chi ha parlato)

To whom did she speak? (con chi ha parlato molto formale)

who are you working with? (con chi stai lavorando)

With whom are you working? (con chi stai lavorando - molto formale)

WHAT (che cosa?)

è usato quando è riferito a una specifica informazione ( vorrei sapere di più sull'oggetto )

What is it? It's a cypress [tree] (che cosa è? E un cipresso)

What is there in that box? (che cosa c'è in quella scatola?)

What is the English word for telecomando? It's remote control (qual'è la parola inglese per
telecomando? è remote control)

WHICH  (quale?)

viene usato quando bisogna effettuare una scelta tra alternative.

Which day do you prefer for a meeting – Monday or saturday? (quale giorno preferisci per un
incontro - Lunedi o sabato?)

Which drink did you order – the gin or the rum? (quale bevanda hai ordinato - il gin o il rum?)



Le question words si usano per introdurre le domande, in inglese sono: how, where, when, why

HOW  (come? / quanto?)

How è usato per descrivere il modo in cui qualcosa è fatto ( voglio sapere il modo )

How do you cook pizza? (come si fa a cucinare la pizza?)

How can I learn French quickly? (come posso imparare il francese rapidamente?)

How does he know the answer? (come fa a sapere la risposta?)

con how si posso usare anche altre espessioni come:

How much

riferito a una quantità o ad un prezzo [ sostantivi non numerabili ]

How much time do you have to finish the test? (quanto tempo hai per completare il test?)

How much is the jacket on display in the window? (quanto costa la giacca in mostra nella finestra?)



How many

riferito ad una quantità [ sostantivi numerabili ]

How many people live in this town ? (quante persone vivono in questa città?)

How many days are there in May? (quanti giorni ci sono Maggio?)

How often

riferito ad una frequenza

If the Irish say no again, how often must they keep going to the polls? (se gli irlandesi dicono no di
nuovo, quanto spesso essi devono continuare ad andare alle urne?)

How often does he study? (quante volte studia?)

How old

si riferisce all'eta

How old are you? (quanti anni hai?)



How far

si riferisce ad una distanza

How far is the university from your house? (quanto è l'università da casa tua?)

How far is Paris from Bangkok? (quanto dista Parigi da Bangkok?)

Where (dove?)
si usa quando ci si vuole riferire a un posto o luogo ( vorrei sapere il posto )

Where is the library? (dov'è la libreria)

Where is John today? He's at work (dov'è John oggi? È al lavoro)

When(quando?)

si usa per riferirsi al tempo oppure ad un occasione ( voglio sapere il tempo )

when is your birthday? (quando è il tuo compleanno)

when do the shops close in London? (quando fanno i negozi chiudono a Londra)

Why (perchè)



why è usato per chiedere una spiegazione o una ragione.

Why do we need a car? (perché abbiamo bisogno di una macchina?)

Why are you always late? (perché sei sempre in ritardo?)

! Nel capitolo why / because viene ulteriormente apporfondito

--- Per approfondire l’argomento ---

The Five Ws, Five Ws and one H, or the Six Ws are questions whose
answers are considered basic in information-gathering. They are
often mentioned in journalism , research, and police investigations.
They constitute a formula for getting the complete story on a
subject. According to the principle of the Five Ws, a report can
only be considered complete if it answers these questions starting
with an interrogative word:

Who is it about? | What happened? | Where did it take place? | When
did it take place? |Why did it happen?
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