Università degli Studi di Verona
Centro Linguistico di Ateneo

Prova scritta: Inglese B1 Tandem – 10 aprile 2015
VERSION A
Translate the following sentences into English:
1. Sto ammirando il nuovo dipinto che hai fatto; è proprio bello!
2. Farò una torta per Elisa visto che domani è il suo compleanno.
3. I tuoi amici ti hanno mai prestato dei soldi?
4. Lucia è la migliore alunna della sua classe.
5. Mi dispiace ma non riusciremo a venire alla festa la prossima settimana.
6. Non dobbiamo correre per andare all'incontro; siamo perfettamente in orario.
7. Fortunatamente avevamo già smesso di sciare quando è iniziato a nevicare.
8. Erano soliti trascorrere le loro vacanze in montagna in estate.
9. Se non supero l'esame lo rifarò l'anno prossimo.
10. Michele ha smesso di fumare e la sua tosse è migliorata.

Read the information below and then write an e-mail (approx. 150 words)
You have recently taken part in a charity sport event organized by your school
to raise money for a good cause.
Write to your best friend telling him/her:




where the event took place
what it was for
the role you had in it.
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Prova scritta: Inglese B1 Tandem – 10 aprile 2015
VERSION B
Translate the following sentences into English:
1. Abbiamo avuto una discussione stamattina e perciò non ci stiamo parlando.
2. Ti puoi fidare di me, ti prometto che non lo dirò a nessuno.
3. Tom ha appena comprato una bici nuova; l'hai già vista ?
4. Viaggiare in autobus non è così comodo come viaggiare in treno.
5. Il suo cellulare è stato spento tutta la mattina e non sono ancora riuscita a parlarle.
6. Devi sempre metterti la cintura quando sei in macchina.
7. Non siamo riusciti a cenare in quella nuova pizzeria perché non avevamo prenotato .
8. Di solito, parli con i tuoi amici dei tuoi problemi?
9. Se Maria ordinasse più spesso, la sua stanza non sarebbe così disordinata.
10. Mi piace essere puntuale agli appuntamenti; è segno di rispetto!

Read the information below and then write an e-mail (approx. 150 words)
This year your head teacher has decided that students will organize next year's school trip.
Write an e-mail to your teacher explaining:




where you would like to go
why you think it's a nice place to go to



add any other piece of information you think is relevant.

