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LINGUA E TRAD. INGL 2 – 26 settembre 2012 
INSERIRE NOME COGNOME E MATRICOLA: ________________________________
LEXIS (tempo 3 minuti, tradurre solo la parte fuori parentesi, usare i suggerimenti relativi a iniziale e numero di parole, chi parla o copia avrà il voto abbassato di 5 punti per volta))
Esploratore (a… ) = adventurer
raccogliere  (c…) = collect
volare in aliante (gl…) =  gliding
annunciatore (n…) = newsspeaker / newsreader
spogliatoio (c… r…) = changing room
ricorrente, querelante (pl…) = plaintiff
cacciar fuori (k… o…) = kick out
ingiusto (unf…) = unfair
parco divertimenti (t… p…) = theme park
(titolo (azionario, s…) = stock / shares

 LINGUA E TRAD. INGL 2 – 26 settembre 2012 
INSERIRE NOME COGNOME E MATRICOLA: ________________________________
GRAMMAR (tradurre seguendo gli eventuali suggerimenti, tempo 10 minuti, chi parla o copia avrà il voto abbassato di 5 punti per volta))
Tu ti sarai divertito, io certamente no.
You may have had fun, I certainly did not.
Avrei dovuto dirtelo prima.
I should have told you before / earlier.
Non ho potuto chiudere la finestra
I wasn’t able to / couldn’t close / shut the windows.
Quando viene la primavera, vengono fuori (c… o… oppure bl…) le rose
When spring comes, roses come out / bloom.
Hanno costruito un muro alto di mattoni (usare una ‘noun phrase’)
They built / have built… a high brick wall.
I poliziotti chi hanno arrestato ? (iniziare con ‘Who')
Who did the police arrest?
Si sono ricordati di telefonare?
Did they remember to call / telephone?
Ne avevano altri? Ne avevano qualcun altro.
Did they have any others? They had a few more (of them).
La stanno portando qui adesso (iniziare con She e usare una costruzione passiva)
She is being brought here now.
Eravamo di gran lunga i più forti
We were by far the strongest / best.

