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Test di Livello Inglese 
Soluzioni alla fine, 🙈 non sbirciare! 

 

Il test è composto da 30 domande a scelta multipla. Scegli la tua risposta e poi consulta la 

legenda alla fine per scoprire il tuo punteggio e il tuo livello QCER.  
I livelli sono, dal più basso al più alto: A0, A1, A2, B1, B2, C1 e C2. 

Dovresti completare tutto in massimo 30 minuti. 
 

Buon test, iniziamo!⏳ 

 

1. I like this test. _____ is very nice! 

a. He 

b. You 

c. It 

d. We 

2. Jimmy and I love traveling. ____ are going to America in July. 

a. I 

b. You 

c. You all 

d. We 

3. I went to university with Tom. I have known ____ for 10 years. 

a. he 

b. him 

c. his 

d. her  
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4. Ross and Rachel are getting Chinese food for tonight. You should ask ________ to 

get some for you too. 

a. me 

b. they 

c. them 

d. I 

5. Lucas has two sisters. _________ names are Lucy and Mary. 

a. Her 

b. Our 

c. Their 

d. His 

6. I have a new friend. ____ name is Brigitta. 

a. Her 

b. His 

c. Our 

d. Their 

7. You brought that umbrella with you; it is _______ . 

a. my 

b. your 

c. yours 

d. its  
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8. I recognize that pen; I think it is _______ . 

a. mine 

b. your 

c. his 

d. my  

9. Lydia looked at ___ in the mirror and saw her reflection. 

a. him  

b. himself 

c. her 

d. herself 

10. __ he like pasta? 

a. Do 

b. Does  

c. Are  

d. Is 

11. Every day, he _____ to the bus stop and ______ the bus. 

a. walks; is taking 

b. walks; takes 

c. is walking; takes 

d. is walking; is taking  
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12. I _____ pasta almost every day for lunch, but today I _____ Thai food instead. 

a. eat; have 

b. am eating; am having 

c. eat; am having 

d. eating; am having 

13. Last night I _____ "The Matrix" for the first time. 

a. watch 

b. am watching 

c. have watched 

d. watched 

14. Brian _______ in Milan for 6 years. 

a. has been living  

b. is living  

c. lives 

d. live 

15. _____ you ever ______ to New York city? 

a. Did; go 

b. Have; gone 

c. Have; been  

d. Did; be  
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16. I ___ last Christmas in the mountains but I ____ the previous one at the beach. 

a. spend; spent 

b. spent; had spent  

c. have spent; spent 

d. have spent; had spent 

17.🙋 Do you have plans for the weekend? 

🤷 Not really. I think I ___ to the mountains with some friends of mine, we’ll see! 

a. go 

b. am going 

c. will go 

d. am going to go 

18.🧐 Do you have plans for the weekend? 

😎 Yes, I _____ to London – I booked my flight last night. 

a. go 

b. am going 

c. will go 

d. am going to go 

19.🤔 Did you say you have plans for the weekend?  

😑 Yes, I've already told you – I _____ to London, stop asking! 

a. go 

b. am going 

c. will go 

d. am going to go 

Scommettiamo che alla fine se ne starà a casa in pantofole? Vabbè… se ti guardi un film, 

almeno guardalo in lingua originale! 
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20. If you see Sarah, _____ her my message! 

a. is giving 

b. gives 

c. give 

d. gave 

21. If it ______, I ______ an umbrella. 

a. will rain; take 

b. rains; will take 

c. rains; take 

d. will rain; will take 

22. If I _____  English very well, I _____ for a job abroad. 

a. can speak; will apply 

b. know; will apply 

c. could speak; would apply 

d. knew; could apply 

23. If I ______, I ______ you (but I didn’t know so I didn’t tell you). 

a. had known; would have told 

b. knew; would tell 

c. would know; told 

d. had known; had told  
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24. "This morning, someone has set off the alarm." 

REPHRASE SO THAT THE NEW SENTENCE IS EQUIVALENT: 

"The alarm ______ this morning". 

a. has been set off 

b. has been setted off 

c. is setted off 

d. is set off 

25. "Can you close the door?"  

REPHRASED IS:  

"I was wondering if you ______ close the door." 

a. could 

b. can 

c. could have 

d. can have 

26. "Did you attend that meeting?"  

REPHRASED IS: 

"I was wondering if you _____ that meeting." 

a. attended 

b. have attended 

c. was attended 

d. had attended 

 

 

Ora solo un po’ di lessico e abbiamo finito!  
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27. "To distribute according to a plan"  

PLEASE INDICATE THE SYNONYM: 

a. Rarefy 

b. Digress 

c. Obscure 

d. Allocate 

28. "To be in awe of"  

SYNONYM: 

a. Deride 

b. Renege 

c. Revere 

d. Digress 

29. "Annoying"  

SYNONYM: 

a. Boring 

b. Superficial 

c. Lazy 

d. Irritating 

30. "Eventually" 

SYNONYM: 

a. Finally 

b. In case of 

c. In the event of 

d. Initially 

 

 

Pag. 8 di 22 

 

Corsidia: il primo sito per aiutare insegnanti e studenti a scegliersi a vicenda. Per trovare 

tante altre risorse cerca su Google quello che ti serve aggiungendo la parola “corsidia”, per 

esempio prova a cercare: “come scrivere email in inglese corsidia”. Enjoy! :) 

https://corsidia.com/materia/inglese/test-livello-inglese-online
https://corsidia.com/materia/inglese/test-livello-inglese-online
https://corsidia.com/materia/inglese/test-livello-inglese-online
https://www.google.it/search?q=lettere+formali+inglese+corsidia&oq=lettere+formali+inglese+corsidia
https://www.google.it/search?q=lettere+formali+inglese+corsidia&oq=lettere+formali+inglese+corsidia


Documento a cura di WorldBridge Srl, scaricato da: 

https://corsidia.com/materia/inglese/test-livello-inglese-online 

NB: al link trovi sempre l’ultima versione aggiornata e corretta. 

 

 

🎉 Yay! Finito! Ora puoi guardare le soluzioni qui sotto... 😉  
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ATTENZIONE 

Soluzioni dalla pagina successiva! 

🙈  
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Calcola il tuo punteggio e poi consulta la legenda al termine per scoprire il tuo 

probabile livello. Nota però che valutazione precisa può farla solo un’insegnante 

professionista.  

Nota bene: quando vedi il segno ✅ devi aggiungere i punti indicati a fianco, mentre 

quando vedi il segno ❌ devi sottrarli. Good luck! 

 

1. I like this test. _____ is very nice! 

a. He 

b. You 

c. It ✅ +1 

d. We 

2. Jimmy and I love traveling. ____ are going to America in July. 

a. I 

b. You 

c. You all 

d. We ✅ +1 

3. I went to university with Tom. I have known ____ for 10 years. 

a. he 

b. him ✅ +2 

c. his 

d. her  
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4. I and Rachel are getting Chinese food for tonight. You should ask ________ to get 

some for you too. 

a. me 

b. they 

c. them ✅ +2 

d. I 

5. Lucas has two sisters. _________ names are Lucy and Mary. 

a. Her 

b. Our 

c. Their ✅ +2 

d. His 

6. I have a new friend. ____ name is Brigitta. 

a. Her ✅ +2 

b. His 

c. Our 

d. Their 

7. You brought that umbrella with you; it is _______ . 

a. my 

b. your 

c. yours ✅ +2 

d. its ❌ -2  
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8. I recognize that pen; I think it is _______ . 

a. mine ✅ +2 

b. your 

c. his 

d. my ❌ -2 

9. Lydia looked at ___ in the mirror and saw her reflection. 

a. him -3 

b. himself 

c. her 

d. herself ✅ +3 

10. __ he like pasta? 

a. Do 

b. Does ✅ +3 

c. Are ❌ -3 

d. Is 

11. Every day, he _____ to the bus stop and ______ the bus. 

a. walks; is taking 

b. walks; takes ✅ +3 

c. is walking; takes 

d. is walking; is taking  
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12. I _____ pasta almost every day for lunch, but today I _____ Thai food instead. 

a. eat; have 

b. am eating; am having 

c. eat; am having ✅ +4 

d. eating; am having 

13. Last night I _____ "The Matrix" for the first time. 

a. watch 

b. am watching 

c. have watched 

d. watched ✅ +3 

14. Brian _______ in Milan for 6 years. 

a. has been living ✅ +3 

b. is living  

c. lives 

d. live 

15. _____ you ever ______ to New York city? 

a. Did; go 

b. Have; gone 

c. Have; been ✅ +3 

d. Did; be  
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16. I ___ last Christmas in the mountains but I ____ the previous one at the beach. 

a. spend; spent 

b. spent; had spent ✅ +3 

c. have spent; spent 

d. have spent; had spent 

17.🙋 ♀  Do you have plans for the weekend? 

🤷 Not really. I think I ___ to the mountains with some friends of mine, we’ll see! 

a. go 

b. am going 

c. will go ✅ +3 

d. am going to go ✅ +3 

18.🧐 Do you have plans for the weekend? 

😎 Yes, I _____ to London – I booked my flight last night. 

a. go 

b. am going ✅ +2 

c. will go 

d. am going to go ✅ +3 

19.🤔 Did you say you have plans for the weekend?  

😑 Yes, I've already told you – I _____ to London, stop asking! 

a. go 

b. am going ✅ +3 

c. will go 

d. am going to go ✅ +5 

Scommettiamo che alla fine se ne starà a casa in pantofole? Vabbè… se ti guardi un film 

almeno guardalo in lingua originale!  
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20. If you see Sarah, _____ her my message! 

a. is giving 

b. gives 

c. give ✅ +3 

d. gave 

21. If it ______, I ______ an umbrella. 

a. will rain; take 

b. rains; will take ✅ +4 

c. rains; take 

d. will rain; will take 

22. If I _____  English very well, I _____ for a job abroad. 

a. can speak; will apply 

b. know; will apply 

c. could speak; would apply ✅ +4 

d. knew; could apply 

23. If I ______, I ______ you (but I didn’t know so I didn’t tell you). 

a. had known; would have told ✅ +5 

b. knew; would tell 

c. would know; told 

d. had known; had told  
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24. "This morning, someone has set off the alarm." 

REPHRASE SO THAT THE NEW SENTENCE IS EQUIVALENT: 

"The alarm ______ this morning". 

a. has been set off ✅ +5 

b. has been setted off 

c. is setted off 

d. is set off 

 

25. "Can you close the door?"  

REPHRASED IS:  

"I was wondering if you ______ close the door." 

a. could ✅ +4 

b. can 

c. could have 

d. can have 

 

26. "Did you attend that meeting?"  

REPHRASED IS: 

"I was wondering if you _____ that meeting." 

a. attended 

b. have attended 

c. was attended ❌ -1 

d. had attended ✅ +4 

 

Ora solo un po’ di lessico e abbiamo finito!  
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27. "To distribute according to a plan" 

PLEASE INDICATE THE SYNONYM: 

a. Rarefy ❌ -2 

b. Digress ❌ -2 

c. Obscure ❌ -2 

d. Allocate ✅ +5 

28. "To be in awe of" 

SYNONYM: 

a. Deride ❌ -2 

b. Renege ❌ -2 

c. Revere ✅ +5 

d. Digress❌  -2 

29. "Annoying" 

SYNONYM: 

a. Boring❌  -2 

b. Superficial ❌ -2 

c. Lazy ❌ -2 

d. Irritating ✅ +5 

30. "Eventually" 

SYNONYM: 

a. Finally ✅ +5 

b. In case of ❌ -2 

c. In the event of ❌ -2 

d. Initially ❌ -2 
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Quanti punti hai fatto? 
 

 

Punteggio Livello  

Consulta la legenda più sotto per la spiegazione 

Fino a 13 A0 - Livello Principiante 

Da 14 a 25 A1 - Livello Base 

Da 26 a 50 A2 - Livello Elementare 

Da 51 a 70 B1 - Livello Intermedio o “di soglia” 

Da 71 a 85 B2 - Livello Intermedio Superiore 

Da 85 a 99 C1 - Livello Avanzato 

100 o più C2 - Livello Madrelingua 

 

Legenda dei livelli QCER (Autovalutazione) 
Al termine di questo test di inglese otterrai un punteggio in percentuale, per esempio, 42. Esso 

esprime il tuo livello in centesimi. Per autovalutare il tuo livello secondo il Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue o "QCER" puoi utilizzare la seguente 

legenda. 

Nota bene: la seguente rappresenta solo una stima perché, per valutare con certezza il tuo 

livello è necessario sostenere anche delle prove di listening (ascolto/comprensione), writing 

(comprensione e produzione scritta) e speaking (espressione parlata) con un docente 

qualificato. Tuttavia per avere un'idea di quale potrebbe essere il tuo livello di partenza 

questo rappresenta un buon riferimento iniziale. 
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Livello A0 - Principiante 

Se hai ottenuto un punteggio da zero a 13, il tuo livello di inglese di partenza è probabilmente il 

livello A0, cioè il livello più basso. In altre parole, non sei ancora in grado di esprimerti in inglese. 

In particolare non riesci (o hai molta difficoltà) a comprendere e utilizzare espressini di uso 

quotidiano e frasi basilari per soddisfare bisogni concreti. Senza un aiuto esterno non riesci 

ancora a interagire con una persona che parla solo inglese. 

Livello A1 - Base 

Se hai ottenuto un punteggio dal 14 al 25, il tuo livello di inglese è probabilmente il livello A1. A 

questo livello dovresti essere in grado di: 

● comprendere espressioni di uso quotidiano e frasi basilari per soddisfare bosogni di 

tipo concreto;  

● presentarti;  

● fare domande e rispondere su particolari personali (es. come ti chiami, quanti anni 

hai, dove abiti, chi conosci, le cose che possiedi);  

● interagire in modo semplice con una persona che parla solo inglese, purché l'altra 

persona sia disposta ad aiutarti parlando molto lentamente e collaborando per farsi 

capire. 

Livello A2 - Elementare 

Se hai ottenuto un punteggio dal 26 al 50, il tuo livello di inglese è probabilmente il livello A2. A 

questo livello sei in grado di: 

● comunicare in attività semplici e abitudinari che richiedono un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari e comuni; 

● descrivere in termini semplici agli aspetti della tua vita e dell'ambiente circostante; 

● esprimere bisogni immediati. 
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Livello B1 - Intermedio 

Se hai ottenuto un punteggio dal 51 al 70, il tuo livello di inglese è probabilmente il livello B1. A 

questo livello sei in grado di: 

● comprendere i punti fondamentali di argomenti comuni che riguardano la scuola, il 

tempo libero etc; 

● muoverti con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi durante viaggi 

all'estero (in paesi anglofoni o comunque con altri interlocutori che parlano un buon 

inglese, of course); 

● produrre un testo semplice relativo ad argomenti di tuo interesse personale; 

● esprimere esperienze, avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni; 

● spiegare brevemente le ragioni delle tue opinioni e obiettivi personali. 

Livello B2 - Intermedio superiore 

Se hai ottenuto un punteggio dal 70 al 85, il tuo livello di inglese è probabilmente il livello B2. A 

questo livello sei in grado di: 

● comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che 

astratti; 

● comprendere discussioni tecniche nel tuo campo di specializzazione; 

● interagire con una certa scioltezza con i madrelingua, senza particolare sforzo per 

l'interlocutore; 

● produrre testi in inglese chiari e dettagliati su un'ampia gamma di argomenti; 

● spiegare un puto di vista su un argomento (tuo o altrui) fornendo i pro e i contro 

delle varie opzioni; 
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Livello C1- Avanzato 

Se hai ottenuto un punteggio dal 85 al 95, il tuo livello di inglese potrebbe essere il C1, ma il 

condizionale è d'obbligo perché per essere sicuri dovresti contattare una docente professionista 

e sostenere un test che comprenda anche listening (ascolto) e writing (produzione scritta). Per 

essere davvero al livello C1 devi: 

● comprendere un'ampia gamma di testi complessi e dettagliati; 

● esprimerti con scioltezza e naturalezza; 

● usare la lingua inglese in modo flessibile ed efficace anche per scopi sociali, 

professionali e accademici; 

● produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi; 

● avere un controllo sicuro della grammatica e struttura testuale inglese. 

 

Livello C2 - Madrelingua 

Se hai ottenuto un punteggio superiore al 99, potresti avere il livello C2, che corrisponde al 

livello di un madrelingua o di un bilingua, ma il condizionale è d'obbligo. Per essere sicuri 

dovresti contattare una docente professionista e sostenere un test che comprenda anche 

listening (ascolto) e writing (produzione scritta). Per essere davvero al livello C2 devi: 

● comprendere con facilità tutto ciò che senti o leggi, 

● saper riassumere informazioni provenienti da diverse fonti, sia in forma parlata che 

scritta, 

● saperti esprimere spontaneamente, in modo scorrevole e preciso, 

● padroneggiare le sfumature della lingua (come un madrelingua, appunto) e un 

registro linguistico anche elevato. 

Speriamo che questo test ti sia stato utile!  

Per saperne di più o segnalare errori, contattaci su Corsidia.com :) 

Ad maiora! 

Corsidia Team 
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