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TEST LINGUA INGLESE gratuito 

                                Verifica il tuo livello di conoscenza della Lingua Inglese     

 

 

1.Ciao Mario come stai? Abbastanza bene, grazie. Ti presento il mio amico John. 

 

2.Quanti anni ha John? John ha 22 anni ed è il maggiore di altri due fratelli. Rosemarie di 20 anni, che ha 

capelli biondi e occhi azzurri e Steven che è il minore di 16 anni con capelli e occhi castani: assomiglia al 

papà. 

Steven visse in Italia per 3 anni, poi si trasferì a Londra dove visse un anno dal 2008 al 2009 e dal 2011 

vive a Losanna in Svizzera.  

 

3.Dove stai andando ora? Sto andando a prendere l’auto … ma dove sono le chiavi della mia auto? 

Ricordo di averle messe in tasca mentre stavo lavando l’auto.   

 

4.Anch’io preferisco suonare piuttosto che studiare.  Preferisco suonare la chitarra che suonare il piano.  

 

5.Cos’hai fatto!  Cosa succede! 

6.smettila di parlare ora e mangia uno snack: non stai mangiando nulla dalle 9 di questa mattina. Anch’io 

non ho mangiato più nulla dalla colazione, ma ho già bevuto quattro caffè oggi. Hai mai mangiato questo 

tipo di dolce? No, non l’ho mai mangiato prima.  

7.Dove sei diretto? Farò un breve viaggio a tappe che durerà qualche giorno: sono abituato a 

programmare solo viaggi di andata e ritorno. Mentre sarò all’estero programmerò le tappe, sono 

abituato così da diversi anni. 

8.Preferisci viaggiare in treno o in aereo?  Mi piace di più l’aereo del treno, ma purtroppo avendo paura 

preferisco viaggiare in treno. 

9.Stiamo aspettando il mio treno da circa un’ora e mezza.  Sai in questo periodo lo scorso anno stavo 

vivendo a Londra. Guardavo molto la televisione mentre stavo sdraiato nel letto ed avevo la gamba rotta. 

Sono piuttosto sicuro che adesso Rosemarie sta provando a telefonarmi a casa; sta provando tutto il 

giorno a telefonare mentre io ho dimenticato il cellulare a casa di Tim.  
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Il tempo sta cambiando, sembra stia per piovere.  Come vorrei non partire, avrei tanto desiderato 

fermarmi ancora qui. Sbrighiamoci! Se non corriamo perderemo il treno. 

Organizziamo un meeting quando torni da Londra?  Partiamo per Dublino la prossima settimana? Sì, va 

bene, ma dopo aver terminato la mia riunione. Ora lavoriamo senza fermarci per un’ora e poi andiamo a 

lezione. Sto migliorando sempre più, ma non mi sento ancora molto sicuro. Faresti meglio a studiare 

anche tu di più 

 

 

Se sei interessato a prendere Lezioni di Inglese puoi trasmettere la tua traduzione ad S.B.S. Consulting per 

valutare insieme qualche lezione oppure un Piano di Studio consigliato, scelto a tua completa discrezione. 

Le lezioni possono essere individuali o di gruppo, chiedi alla tua Azienda Sponsorizzazione se lo desideri, 

OPPURE SE SEI UN’AZIENDA CHIEDI I FONDI a tua disposizione  
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