
SOLUZIONI SOLUZIONI 

What does the word “Beatles” mean?
A) NIENTE, il nome del più famoso gruppo musicale inglese 
non significa “scarafaggi” come tanti credono perchè la 
corretta grafia che sta per insetti è beetles!

Which is the typical English Christmas dessert?
B) PUDDING, o plum pudding o plum duff è un tipico dolce 
natalizio inglese dalla forma rotonda e a base di uova, 
mandorle, frutta candita, rum e spezie, ed è comunemente 
decorato con un agrifoglio 

Which is the colour of Mister Bean’s car?
C) GREEN, l'auto è una British Leyland Mini Mk4 del 1977 targata SLW 287R,ha la guida a 
destra e la carrozzeria di colore verde acido con il cofano nero.

Which is the name of the British flag?
A) THE UNION JACK, è il simbolo dell'unione delle nazioni all'interno della Gran Bretagna. 
Essa è formata dalla bandiera dell'Inghilterra con la Croce di San Giorgio, la bandiera della 
Scozia con la Croce di Sant'Andrea, e  dalla bandiera dell'Irlanda con la Croce di San Patrizio.

The right name is:
B) BIG BEN, o Great Bell, è la più grande campana della torre e fa parte del Grande Orologio di 
Westminster.

Who was the second last manager of the England national football team?
C) FABIO CAPELLO è stato il penultimo allenatore della squadra nazionale di calcio inglese 
prima dell'attuale Roy Hodgson. 

Shakespeare was born in:
C) STRATFORD-UPON-AVON diede i natali al poeta il 26 aprile 1564 

What is the second name (or House name) of the British Royal Family?
B) WINDSOR (Mountbatten-Windsor) è il cognome della famiglia reale britannica, 
Mountbatten è la traduzione letterale in inglese di Battenberg, dinastia da cui discende 
l'attuale regina d'Inghilterra.

What does “ROLLING STONES” MEAN?
A) PIETRE ROTOLANTI il gruppo musicale britannico, composto da Mick Jagger, Keith 
Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts.

Churchill was:
C) A PRIME MINISTER Winston Churchiil è stato primo ministro del Regno Unito dal 1940 al 
1945 e poi dal 1951 al 1955. 

Haw do you say “STO BENE” in English?
C) I AM FINE

What  is the name of the British National Anthem?
A/B) GOD SAVE THE KING oppure GOD SAVE THE QUEEN a seconda del regnante.

Choose the right plural form of “woman”:
C) WOMEN (dal vocabolario) woman / w m n/ n. (pl irregular. ˈ ʊ ə women) donna, femmina f.;

Which is the most important British TV channel?
B) BBC, (British Broadcasting Corporation, anche chiamata dai britannici auntie – zietta, più 
spesso “Beeb”, è la più grande e autorevole società radiotelevisiva del Regno Unito con sede a 
Londra 



meno di 4 risposte esatte:
 Il tuo inglese e la tua conoscenza del mondo britannico sono un po' scarsetti....

ti consigliamo di partecipare ad uno dei nostri corsi di gruppo nei quali troverai, 
tra le tante attività, anche quiz simpatici come questo e altri esercizi per 
conoscere l'Inglese divertendosi e senza alcuno sforzo! 

da 5  a 10 risposte esatte:
Inglese scolastico e vecchie reminescenze del passato ti hanno permesso di 
ottenere un risultato di metà classifica senza troppo disonore! 
Per migliorare e per rinfrescare un po' la lingua nei nostri corsi proponiamo 
esercizi interattivi giocosi e di diversa difficoltà. Se hai un interesse particolare 
(preparazione di un esame, di un colloquio o di un viaggio all'estero) perchè 
non pensare ad un corso individuale interamente basato sulle tue esigenze?

da 10  a 14 risposte esatte:
Bravo/a! Sei quasi un Lord/una Lady inglese! Sei ad un passo dal livello 
avanzato? Perchè non richiedere il test per valutare il tuo reale livello di 
conoscenza della lingua? Provalo è gratuito! Una volta svolto (senza l'ausilio del 
vocabolario o di internet) puoi scegliere se frequentare uno dei nostri corsi 
oppure no! A te la scelta...


