
 
Phrasal Verbs (with translation) 

1. Sinceramente non so come sia successo. 
2. Vorrei convincere i miei a portarmi a New   
    York a Natale. 
3. Ciò che hanno detto mi ha fatto passare la  
    voglia di andare. 
4. Dovrò inventarmi una scusa qualsiasi. 
5. Non cucino benissimo ma me la cavo. 
6. Mi dispiace, ma dobbiamo rimandare la 
riunione al mese prossimo. 
7. Avevano organizzato tutto ma il piano è  
   saltato purtroppo.  
8. Si è messo a piangere perché l’aveva  
   rimproverato la maestra. 
9. Ho degli amici che mi possono ospitare. 
10. E’ la prima volta che incontro questa  
     parola in inglese - cosa significa?  
11. Ho incontrato per caso la mamma di Chiara. 
12. Vanno d’accordo tra di loro? 
13. Dovremmo considerare anche il prezzo. 
14. Chi ha badato ai bambini ieri? 
15. Ci sono finiti i soldi ieri.  
16. Mettiti il cappotto - fa freddissimo. 
17. Possiamo accendere il riscaldamento? 
18. Come hai saputo che loro stanno li? 
19. Non riesco a starti dietro - rallenta.  
20. Siamo rimasti indietro ma siamo riusciti a  
     riprenderli prima che arrivassero. 
21. Vuoi che ti passi a prendere?  
22. Mi puoi lasciarmi davanti al cinema? 
23. Ha detto che indagherà. 
24. Hanno messo in piedi l’attività 2 anni fa. 
25.Grazie per avercelo fatto presente. 
26. Si sono lasciati dopo sei messi. 
27. Sei contenta di partire? 
28. Siamo rimasti in contatto per anni. 
29. Ci siamo persi di vista dopo un po’. 
30. Hanno abbattuto la scuola mesi fa. 
31. E’ previsto che venga trasformato in un 
      ospedale. 
32. Alla fine ho speso più la scorsa volta di  
     questa volta - non riesco a capire come. 
33. Tirati su! Non è la fine del mondo! 
34. Dobbiamo assolutamente avviarci - è tardi. 
35.Quante persone si sono presentate ieri? 
36. Sono viziati - non cedere. 
37. Devo rimettermi in pari con i compiti. 

1. I honestly don’t know how it came about. 
2. I’d like to talk my parents into taking me to 
    New York at Christmas. 
3. What they said put me off going. 
  
4. I’ll have to make up any old excuse. 
5. I don’t cook very well but I get by. 
6. I’m afraid we have to put the meeting off  
    to next month. 
7. They’d organized everything but the plan  
   fell through unfortunately. 
8. He started crying because the teacher had  
   told him off.  
9. I have some friends who can put me up. 
10. This is the first time I’ve come across this  
     word in English - what does it mean? 
11. I bumped into/ran into Chiara’s mum.  
12. Do they get on with each other? 
13. We should also take the price into account. 
14. Who looked after the children yesterday?  
15. We ran out of money yesterday 
16. Put your coat on - it’s freezing 
17. Can we turn on/switch on the heating? 
18. How did you find out they’re there? 
19. I can’t keep up with you - slow down. 
20. We fell behind but we managed to catch  
      up with them before they arrived. 
21. Shall I pick you up? 
22. Can you drop me off outside the cinema? 
23. He said he’s going to look into it. 
24. They set up the business 2 years ago. 
25.Thanks for pointing it out to us. 
26. They split up after six months. 
27. Are you looking forward to leaving?  
28. We kept in touch for years. 
29. We lost touch after a while. 
30. They knocked down the school months ago. 
31. It’s going to be turned into a hospital 
 
32. I ended up spending more last time than 
this time - I can’t figure out how. 
33. Cheer up! It isn’t the end of the world! 
34. We must set off - it’s late. 
35. How many people turned up yesterday? 
36. They’re spoilt - don’t give in. 
37. I have to catch up on homework 


