
Question tags

Le Question Tags corrispondono in italiano alle espressioni "vero? / non è vero?" usate di solito a fine 
frase per avere una conferma di quanto è stato detto.

La formazione delle Question Tags prevede tre passaggi:

1. si ripete il verbo essere, l’ausiliare o il modale (will, can, may, might, would, should...) della proposizione 
principale o in caso non ci fossero, usando do, does, did, secondo il tempo utilizzato nella proposizione 
principale.

2. la forma della Question Tag va posta al contrario di quella della proposizione principale, e cioè se la 
proposizione principale è affermativa, la Question Tag sarà negativa e viceversa.

3. il verbo essere, l'ausiliare, il modale o do, does, did sono seguiti dal pronome personale soggetto 
corrispondente al soggetto della proposizione principale.

Esempio di QUESTION TAG 1

Mark is going to the cinema = Mark sta andando al cinema.

In base ai 3 passaggi prima elencati, si individua all'interno della frase il verbo essere, l'ausiliare o il modale. 
In questo caso è presente il verbo essere is in funzione di ausiliare in quanto il verbo to go si trova nella forma 
progressiva del presente (Present Progressive o Present Continuous), quindi dopo la virgola si inserisce 
l'ausiliare nella forma negativa (isn't), cioè contraria alla forma affermativa della proposizione principale (is 
going):

Mark is going to the cinema, isn't ...?

A questo punto è necessario inserire il pronome personale soggetto (he) corrispondente al soggetto della 
proposizione principale (Mark) e la frase sarà così completata:

Mark is going to the cinema, isn't he? = Mark sta andando al cinema, non è vero?

Esempio di QUESTION TAG 2

Vediamo adesso un esempio con una proposizione principale dove non compare il verbo essere e nessun 
ausiliare o modale

Sue and Joe went to the cinema yesterday = Sue e Joe sono andati al cinema ieri.

In questo caso sarà necessario usare l'ausiliare didn't in quanto il verbo della proposizione principale è al 
Simple Past nella forma affermativa (went)

Sue and Joe went to the cinema yesterday, didn't ...?

Basterà aggiungere il pronome personale soggetto (they) corrispondente al soggetto della proposizione 
principale (Sue and Joe) e la frase sarà così completata

Steve and Mike went to the cinema yesterday, didn't they? = Sue e Joe sono andati al cinema ieri, non è 
vero?



Ecco alcuni esempi di Question Tags con differenti ausiliari e modali

Proposizione Principale
Verbo Essere, Ausiliare, Modale, Do, Does, Did Question Tag

Sarah is a student Verbo Essere is isn't she?
Paul can swim Modale can can’t he?
They haven’t got a computer Ausiliare haven't have they?
John has just arrived Ausiliare has hasn’t he?
The dog had barked in the garden Ausiliare had hadn't it?
You would like a cup of coffee Modale would wouldn’t you?
You aren’t studying Ausiliare aren't are you?
She went to the disco yesterday night went è Simple Past didn’t she? 
Ben and Terry play tennis on Sundays play è Simple Present don’t they?
George loves her, ... loves è Simple Present doesn’t he? 

Nota: nelle Question Tags è usato come soggetto sempre e solo il pronome personale
Esempi:
Sarah is a student, isn't she?
Paul can swim, can’t he? 
Ben and Terry play tennis on Sundays, don’t they?

Un altro schema con esempi

Frase principale Question tag Esempio e note

Affermativa AUSILIARE + NOT +
PRONOME

SOGGETTO?

Mary is studying, isn’t she?
(Mary sta studiando, vero?)
In questo caso nella frase è presente un 
ausiliare, is, perciò nella question tag lo si 
ripete, in forma negativa.

Yesterday you worked hard, didn’t you?
(Ieri hai lavorato molto, vero?)
Nella frase non c’è un ausiliare (il verbo è 
worked) perciò si usa l’ausiliare che ci 
sarebbe se la frase fosse interrogativa (did, 
perché il verbo è al Simple Past)

Negativa AUSILIARE +
PRONOME

SOGGETTO?

You haven’t gone out, today, have you?
(Oggi non sei uscito, vero?)
Si ripete lo stesso ausiliare utilizzato per 
fare la forma negativa. Poiché solo gli 
ausiliari possono fare la forma negativa, si 
ripete sempre il verbo che nella frase 
principale prende il not.

Imperativo WILL YOU? Close the window, will you?
(Chiudi la finestra, vuoi?)
In frasi all'imperativo, la question tag ha lo 
scopo di rendere più "morbido" l'imperativo.

Let's SHALL WE? Let's have pizza tonight, shall we?
(Vogliamo mangiare pizza questa sera?)



Esercizi 

Add the appropriate question tags to complete these sentences (aggiungi la question tag adeguata per 
completare queste frasi)

1) You aren’t thirsty, ?

2) John is doing his homework, ?

3) Yesterday it was very hot, ?
 
4) Jack likes chocolate, ?

5) Peter wasn’t so good in English when he was young, ?

6) We all study French at school,… ?

7) They wanted to eat something before going home, ?

8) She’s going with you, ?

9) Penny’s not waiting for John, ?

10) Let’s go to the disco tonight, ?

11) You went to Sam’s party last night, didn’t you?

12) These skirts are really nice, aren’t they?

13) She can ski, can’t she?

14) You haven’t met my sister Dawn before, have you? 
L1) You went to Sam’s party last night, didn’t
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