
INTERROGATIVI
(KEY QUESTIONS)

• CHE

• COSA WHAT?

• CHE COSA

• CHI WHO?

• DOVE WHERE?

• COME HOW?

• PERCHÉ WHY?

• QUANDO WHEN?

• QUANTO/I HOW MUCH/HOW MANY?

• QUALE WHICH?

• Prepositions such as A, DI, CON, PER, DA, always precede interrogatives as CHI, CHE COSA, 
DOVE. In Italian, never end a question with a preposition!

• CHE and COSA are short forms of CHE COSA.
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CHE, CHE COSA, COSA?
What?

Che giorno è oggi? What day is today?

Di che colore è il vino (wine)? What color is the wine?

Cosa hai in tasca (pocket) ? What do you have in your pocket?

Che cos’è il Tiramisù? What is Tiramisù?
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CHI? 
(Who?)

Chi è George Clooney?
Who is George Clooney?
Chi sei tu?
Who are you?



DOVE?
(Where?)

Dov’è Los Angeles?

Where is Los Angeles?

Di dove sei?

Where are you from?

Dove sei adesso?

Where are you now?

Dov’è l’aeroporto?

Where is the airport?
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COME?
(How?)

Com’è New York? What is New York like?
Come stai? How are you?
Come sei tu? What are you like?
Come ti chiami? What is your name?



PERCHÉ
(Why?/Because)

In Italian we use PERCHÉ both for questions and answers!

- Perché sei arrabbiato/a? 

- Why are you angry?

- Perché il computer è rotto!

- Because my computer is broken!
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QUANDO?
(When?)

Quando arriva il treno?
When will the train arrive?
Quando è la classe di italiano?
When is the Italian class?



QUANTO/A/I/E?
(How much, How many?)

This interrogative adjective, (as well as  QUALE , see next slide) agrees in gender 
and number with the name it modifies. 

Quante macchine hai ? How many cars do you have?

Quanti anni hai? How old are you?

But, when QUANTO is followed by a verb, it does not agree in gender and 
number.

Quanto costa il libro? How much does the book cost?
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QUALE? 
(Which/What?)

When the answer involves a choice or when an information is 
requested such as name, phone number or address, 
‘QUAL È…?’ Expresses ‘What is…?’

Qual è il tuo film preferito?          (What’s your favorite movie?)

Qual è il tuo indirizzo di e-mail?  (What’s your e-mail address?)



Ed ora tocca a te:

Complete each question with the correct “key question”:

CHI, COSA, QUAL, QUANTE,COME, DOVE, QUANDO, PERCHÉ

……… macchine hai? (2)

……… è la tua città preferita? (Paris)

……… c’è in questa scatola? (Regalo)

……… è Sofia Loren? (attrice -actress-)

……… è Los Angeles? (California)

……… hai la lezione di italiano? (domani)

……… sei contento/a? (bella giornata)
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ESERCIZIO SUGLI INTERROGATIVI

Completare con gli interrogativi "chi - che - che cosa - quale - quanto". 
Complete with the key questions « who – what – which – when ».

In  _________  stagione siamo ?

Di _________   è quel libro sul tavolo ?
_________  anni ha tua (your) sorella ?
_________  macchina hai?

_________  ragazzi ci sono nella classe ?
_________  costa (cost) quella camicia in vetrina ?
Con _________  vai (go) al ristorante ?

_________  di questi libri preferisci ?
_________  sedie ci sono in classe ?


	INTERROGATIVI�(KEY QUESTIONS)
	CHE, CHE COSA, COSA?� What?
	DOVE? �(Where?)
	PERCHÉ�(Why?/Because)
	QUANTO/A/I/E? �(How much, How many?)
	Ed ora tocca a te:
	ESERCIZIO SUGLI INTERROGATIVI

