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LINGUA INGLESE – LUGLIO 4, 2017

COGNOME NOME E MATRICOLA:

GRAMMATICA  (tempo 10 minuti) TRADURRE IN INGLESE (se non si conosce un termine lasciarlo in italiano)

Mangio una mela ogni giorno


Sei mai stato in Germania?


Ciao, che fai? Vado a scuola


Ti sei lavato (to brush) i denti ieri?


Domani vado al cinema con Marco (appuntamento).


Sei andato a scuola ieri?


Se fossi un ragazzo farei quello che voglio.


Ti chiamo alle 7! (promessa)


Hai mangiato con Giovanni mercoledì?


Sono stato chiamato
LINGUA INGLESE – LUGLIO 4, 2017


- LESSICO (tempo 5 minuti)

Tradurre usando le espressioni del Companion Elementary oppure Intermediate. Usare l’eventuale suggerimento.  I 3 puntini sospensivi da soli (…) indicano una parola. Esempio: il gattino (… k…) = the kitten



organizzazione benefica (c...) =

pallone aerostatico (b…) =

cera (w…) =

banco (in un mercato, s…) =

provare (t… o…) =

infradito (f… f…) =

fare un sonnellino (h… a n…) =

fare i piatti (… the …) =

ingresso (e…) =

Attraverso (a…)  =


LINGUA INGLESE – LUGLIO 4, 2017
COGNOME NOME E MATRICOLA:

TRADUZIONE (tempo 20 minuti, è consentito l’uso del dizionario, scrivere sulla stessa facciata tra le righe)

"Alleluia"

Ora / Beh …ho sentito che c'era un accordo (di chitarra) segreto

Che David suonava, e piaceva al Signore


Ma a te non ti importa veramente della musica, vero?

Fa (va) così

La quarta, la quinta

Il minore discendente (the minor fall), il maggiore ascendente (the major lift)

Il re perplesso che compone (componendo) Alleluia


La tua fede era forte ma avevi bisogno di una prova

Tu la vedesti che si faceva il bagno (to bathe = fare il bagno) sul tetto 

La sua bellezza e la luce della luna ti sopraffecero

Lei ti legò a una sedia da cucina

Lei ruppe il tuo trono e tagliò i tuoi capelli

E dalle tue labbra ha tirato fuori un Alleluiah…


tu dici che ho nominato il suo nome in vano (biblico: to take someone's  name in vai) 

Non lo conosco neanche il nome

