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N° Domanda Traduzione

1 How old are you? Quanti anni hai?

2 Where are you from? Da dove vieni?

3 What do you do in life? Cosa fai nella vita?

4
Do you have any hobbies or 
interests?

Hai qualche hobby o interesse particolare?

5 Do you have brothers or sisters? Hai fratelli o sorelle?

6
Do you have a partner or 
spouse?

Hai un compagno o sei sposato/a?

7 What’s your favorite food? Qual è il tuo cibo preferito?

8 Do you speak other languages? Parli altre lingue?

9
Are you introverted or 
extroverted?

Sei introverso o estroverso?

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

11 What’s your favorite song? Qual è la tua canzone preferita?

12 Can you play any instrument? Sai suonare qualche strumento?

13 Do you play any sport? Fai qualche sport?

14 Do you like reading? Ti piace leggere?

15 What’s your favorite book? Qual è il tuo libro preferito?

16 Do you have a driving licence? Hai la patente?

17 Do you have a life-long dream? Hai un sogno nel cassetto?

18 Are you a romantic type? Sei un tipo romantico?

19 Do you believe in God? Credi in Dio?

20
Which countries have you 
visited so far?

In quali paesi sei stato fino ad oggi?

21 Are you touchy? Sei permaloso?

22 Do you like eating healthy food? Ti piace mangiare sano?

23 Can you cook? Sai cucinare?

24 Do you have any tattoo? Hai qualche tatuaggio?

25 What are your strengths? Quali sono i tuoi punti di forza?

26 What are your flaws? Quali sono i tuoi difetti?

27 Do you sing under the shower? Canti sotto la doccia?
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28 Are you vengeful? Sei vendicativo?

29 Do you have regrets? Hai dei rimorsi?

30 Do you have pets? Hai animali?
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31 Do you like watching television? Ti piace guardare la televisione?

32 Do you like foot-ball? Ti piace il calcio?

33 Can you dance? Sai ballare?

34 Do you believe in life after death? Credi nella vita dopo la morte?

35 What’s your favorite colour? Qual è il tuo colore preferito?

36 What do you prefer, sea or mountain? Cosa preferisci il mare o la montagna?

37 Do you have any phobia? Hai qualche fobia?

38 if you were an animal, what would you be?
Se fossi un animale, quale animale 
saresti?

39 Are you faithful? Se una persona fedele?

40 Do you have kids? Hai figli?

41 Are you an optimist? Sei ottimista?

42 Can you forgive someone who hurt you? Riesci a perdonare chi ti ha ferito?

43 When is the last time you cried? Quand è l’ultima volta che hai pianto?

44 Are you jealous? Sei geloso?

45 What kind of music do you like? Che tipo di musica ti piace?

46 Have you ever hurt someone? Hai mai ferito qualcuno?

47 What’s your zodiacal sign? Di che segno sei?

48 Do you like travelling? Ti piace viaggiare?

49
According to you, do other forms of life exist in 
the universe?

Secondo te, Esistono altre forme di vita
nell’universo?

50 Do you believe in destiny? Credi nel destino?

51 Have you ever stolen something? Hai mai rubato qualcosa?

52 Are you vain? Sei vanitoso?

53 Do you consider yourself an ambitious person? Ti consideri una persona ambiziosa?

54 Have you ever been bullied? Sei mai stato vittima di bullismo?

55
According to you, what’s the best invention in 
history?

Secondo te, qual è la migliore 
invenzione nella storia?

56
Do you think there is equality between man and 
woman in your country?

Pensi ci sia equità fra uomo e donna 
nel tuo paese?

57 Do you like to be by yourself? Ti piace stare da solo?
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58 Would you like to become famous? Ti piacerebbe diventare famoso?

59 What do you think about death penalty? Cosa ne pensi della pena di morte?

60 Do you consider yourself open-minded? Ti consideri aperto di mentalità?
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61 Are you wary? Sei una persona diffidente?

62 Do you believe in love at first sight? Credi nel colpo di fulmine?

63
Desperate times call for desperate measures? 
Do you agree with that?

A mali estremi, estremi rimedi. Sei 
d’accordo?

64
Do you have a good relationship with your 
family?

Hai un buon rapporto con la tua 
famiglia?

65
Do you believe in friendship between man and 
woman?

Credi nell’amicizia fra uomo e donna?

66 What do you think about climate change?
Cosa ne pensi del cambiamento 
climatico?

67
Love, money, family, success. Number them in 
order of importance

Amore, denaro, famiglia, successo. 
Mettili in ordine di importanza.

68 Do you believe in astrology? Credi nell’astrologia?

69
Do you have any secret you probably won’t 
ever share with anybody?

Hai qualche segreto che probabilmente 
non condividerai mai con nessuno?

70 Do you fear aging? Hai paura di invecchiare?
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