
 

 

More phrasal verbs (matching exercise) 
1. hang up 
 
2. take  up 
3. make up  
4. wash up 
5. break out  
6. put off  
7. fall out 
8. cut out  
9. pick up 
10. cut down on  
11. take over  
12. call off  
13. take on  
14. turn into 
15. come across  
16. figure out  
17. turn up  
18. tell off 
19. wear off  
20. write down  
21. give up 
22. wear out  
23. give in 
24 lay off 
25. make out 
26. cut up  
27. find out  
28. set up 
29. make do 
30. dress up  
31. play down  
32. save up  
33. split up  
34. drop off  
35. drop by  
36. look into  
37. cheer up 
38. bump into 
39. come about  

1. Le recensioni mi hanno fatto passare la voglia            
   di andare. 
2. L’ho saputo ieri chiamando una mia amica. 
3. Dove vuoi che ti lasci? Al semaforo?  
4. Sono belle ma si consumano velocemente. 
5. E’ la prima volta che incontro questa parola. 
6. Li ho incontrati per caso ieri in centro. 
7. Non ho idea di come sia successo. 
8. E’ stato licenziato per mancanza di lavoro. 
9. Faccio un salto per lasciarti il libro dopo. 
10. A che ora vuoi che passi a prenderti? 
11. Alla fine sono riuscito a capire come funziona. 
12. Non lo rimproverare - non è colpa sua. 
13. La società è stata rilevata da Microsoft. 
14. Dopo un po’ l’effetto si attenua. 
15. Tirati su - non importa a nessuno il voto. 
16. Hanno cercato di minimizzare i rischi. 
17. Tre persone sono evase dal carcere.   
18. Mi ha attaccato il telefono in faccia! 
19. Dovremo accontentarci di questo pane. 
20. Si lasciarono dopo 20 anni di matrimonio.  
21. La partita è stata annullata per la neve. 
22. Me lo scrivo altrimenti me lo dimentico. 
23. Adesso ho cominciato a giocare a tennis.  
24. Vorrebbero assumere altre 3 persone. 
25. Da cosa vi siete mascherati? 
26. Non indovinerò mai - io mi arrendo! 
27. Se cedi questa volta, per te è finita! 
28. Chi è stato così gentile da fare i piatti? 
29. Hanno litigato ma ora hanno fatto la pace. 
30. Vuole far credere che è povero, ma non lo è. 
31. Alla fine il rospo si trasforma in principe. 
32. Si sono presentati in 60 per 4 posti di lavoro. 
33. Ho l’impressione di essere stato incastrato. 
34. Indagherò e ti faccio sapere entro domani.  
35. Sta cercando di ridurre quanto fuma. 
36. Dovresti eliminare il sale dalla dieta. 
37. Puoi tagliare a pezzetti queste 2 cipolle? 
38. Sto mettendo da parte soldi per le ferie.  


