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LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II
PROVA SCRITTA 9 – 6 – 08

NOME E COGNOME: 							MATRICOLA:

Non dovevo lavare i piatti ogni giorno, solo ogni due giorni
Non dovevamo svegliarti, avevi bisogno di dormire 
Il lunedì mattina di solito sono depresso.
Ieri, Tom mi ha detto che martedì giochiamo a tennis
Martedì, Marco ha detto che si sentiva male 
Quando arriverà la lettera, te lo dico
Il venerdì vado sempre a cena da parenti.
Ti aiuto a portare la valigia.
Giovedì gioco a tennis con Judy
Un vedovo è un uomo a cui è morta la moglie.

Tradurre e scrivere il paradigma dei seguenti verbi (esempio: go went gone) usando l’iniziale tra parentesi:

Affrontare (gestire, commerciare) (d….): 
giacere (l….)
giurare (s….)
rovinare (s…)
strappare (t…)
indossare (w…)
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Li abbiamo distrutti (k…. a…)  
Sono piuttosto (p…) stanco  
Ma che ha (w… w…) Davide?
Domani le chiedo di uscire (a… o…) 
Hai qualcuno con cui uscire per stasera? (d…) 
Non è (i… a…) necessariamente così 
Il succo della questione (b… l….) è che è stata lei a mollarlo (d…) 
Ci siamo lasciati! (b… u….) 
Finirono (w… u….) con il rimanere a casa
“Hai capito?”. “Si ti sto seguendo” (a… w… y….) 
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Caro Ian,
è stato bello avere tue notizie. Mi spiace di non aver scritto prima. Mia madre non è stata bene, così mi sono dovuta occupare di lei. Sta molto meglio adesso.
Sono stato così contento di sapere della tua promozione. La meriti—hai lavorato così tanto per avere quel lavoro. Ben fatto! 
…
Comunque, hai saputo di Anna e Giorgio? Hanno rimandato il matrimonio. Non so minimamente perché, ma a quanto pare Giorgio è tornato in Italia e Anna si rifiuta di parlarne a chiunque, anche ai suoi amici di vecchia data. Mi spiace per i suoi genitori – avevano mandato gli inviti e ora devono dire a tutti che il matrimonio è rimandato. Che vergogna! Chissà se gli ha restituito quello stupendo anello?! Comunque, penso sia meglio che si siano separati ora che dopo il matrimonio!
Va beh, devo andare adesso. Scrivi presto e raccontami come te la cavi.
p.s.
Indovina! Ho finalmente superato l’esame di patente!
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Joey: It's never gonna happen.
Ross: (innocently) What?
Joey: You and Rachel.
Ross: (acts surprised) What? (pause) Why not?
Joey: Because you waited too long to make your move, and now you're in the friend zone. 
Ross: No, no, no. I'm not in the zone.
Joey: Ross, you're mayor of the zone.
Ross: I'm taking my time, alright? I'm laying the groundwork. Yeah. I mean, every day I get just a little bit closer to...
Joey: Priesthood! Look Ross, I'm telling you, she has no idea what you're thinking. If you don't ask her out soon you're going to end up stuck in the zone forever.
Ross: I will, I will. See, I'm waiting for the right moment. (Joey looks at him) What? What, now?
Joey: Yeeeeaaaahhh! What's messing you up? The wine? The candles? The moonlight? You've just got to go up to her and say, 'Rachel, I think that...' (Rachel comes into the room behind them)
Ross: Shhhh!
Rachel: What are you shushing?
Ross: We're shushing... because... we're trying to hear something. Listen. (everyone is silent) Don't you hear that?
Rachel: Ahhhh!
Ross: See?
Rachel: Huh. (she agrees, but looks very confused)
[Scene: ATM vestibule.]

