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LINGUA E TRAD. INGL I – 2 FEBBRAIO 2012 
INSERIRE NOME COGNOME E MATRICOLA: ________________________________

GRAMMAR

Cosa è successo ieri? (iniziare con ‘What…’)


Hai mai visto l’oceano?


Ci siamo conosciuti in un pub l’anno scorso.


Quando arriveremo al mare, ci fermiamo.


Non dovevamo fermarci. Quelli erano gli ordini.


Ci vediamo sempre mercoledì alle sei.


La gente era veramente strana.


Che fanno domenica prossima?


Ero affezionato al mio insegnante di scienze


È arrivato Marco! Gli faccio vedere dove è l’ascensore!

.
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INSERIRE NOME COGNOME E MATRICOLA: ________________________________

LESSICO
((Inserire la parte mancante, usando il suggerimento)
Mettiti lo zaino = put on your b…
L’hotel non ha servizio in camera = The hotel lacks r…          s….
Vorrei fare delle immersioni = I’d like to do some d…
Ecco il portavoce della compagnia = Here comes the company’s s…
Ci sono dei posti liberi al gran hotel = At the Grand Hotel there are some v…
Devo fare domanda per quel posto = I need to a….           f…..                        that job
E’ un pensionato = He is r…
Prende il sussidio di disoccupazione = She receives u…                           b…
E’ la cosa migliore per i postumi di una sbornia = It’s the best cure for a h…
C’è un banco della frutta laggiu’ = Down there there is a fruit s… 
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GLOSSARIO
(Tradurre usando i suggerimenti (scrivere a fianco), 
coniugando o declinando correttamente il termine colloquiale se necessario)

Si è rattristata = Her f…. d… 
Parli proprio tu =  you’re t… o… t… t….
Mi segui? = A…              y….         w…..       m
Non fare la femminuccia = Don’t be a w…
Ma che ha Marco = W… w… Marco?
L’ha spuntata = H…  g… h… w…
Non ti pianterò in asso = I w… w… o… o… y….
Le cose si sono messe male = T.. g… u…
Dateci un taglio = P…  a  e… t… i…
Si è licenziata = She q…  

