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General revision (phrasal verbs, verbs + to/ -ing, phrases + -ing)
Exercice n.1: traslate the following sentences from Italian into English

1) Non ho spostato il pianoforte da sola. Ho convinto qualcuno ad aiutarmi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) La mia insegnante d’inglese mi ha suggerito di ripassare i phrasal verbs più importanti.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Non sopporto di sentire i miei genitori litigare.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Mi diverto ad andare su e giù per i reparti (di supermercato).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) Questo supermercato ha recentemente cessato l’attività.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) Tutti i prodotti erano stati collocati sugli scaffali.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) Un turista venne incontro mentre stavo tornando a casa e mi chiese se il Castello Sforzesco era nelle
vicinanze.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8) L’area è stata adibita a parco pubblico.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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General revision (phrasal verbs, verbs + to/ -ing, phrases + -ing)
Exercice n.2: traslate the following sentences from Italian into English

9)

Se provassi a concentrarti sul tuo lavoro, magari ti annoieresti di meno.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10)
Nega di aver partecipato alla manifestazione.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11)
Se posso, evito di guardare la tv di pomeriggio.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12)
Non dimenticherò mai di averti conosciuto.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13)
Paul ha dimenticato di spegnere le luci ieri sera.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14)
Mi spiace moltissimo doverti dire questo, ma ho perso il lavoro.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15)
Ci hanno già consigliato di mangiare cibi meno grassi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16)
L’hanno accusata di aver rubato una collana.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17)
C’è qualcuno che sia bravo a cucinare?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18)
Non ha senso aspettare Jade sotto la pioggia.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Solutions of the exercise n.1
1)
Non ho spostato il pianoforte da sola. Ho convinto qualcuno ad aiutarmi.
I did not/didn’t move the piano by myself. I got somebody to help me.
2)
La mia insegnante d’inglese mi ha suggerito di ripassare i phrasal verbs più importanti.
My English teacher suggested that I should revise the most important phrasal verbs.
3)
Non sopporto di sentire i miei genitori litigare.
I can’t bear/can’t stand hearing my parents having a row/quarrelling/falling out.
4)
Mi diverto ad andare su e giù per i reparti (di supermercato).
I enjoy myself going up and down in the aisles.
5)
Questo supermercato ha recentemente cessato l’attività.
This supermarket has recently closed down.

6) Tutti i prodotti erano stati collocati sugli scaffali.
All products had been set out on the shelves.

7)
Un turista venne incontro mentre stavo tornando a casa e mi chiese se il Castello Sforzesco era
nelle vicinanze.
A tourist came up while I was going home and asked me whether Sforzesco castle was nearby.

8)
L’area è stata adibita a parco pubblico.
The area was given over to a public park.
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Solutions of the exercise n.2

9)
Se provassi a concentrarti sul tuo lavoro, magari ti annoieresti di meno.
If you tried to concentrate on your work, maybe you would be/(informal English) get less bored.
10)
Nega di aver partecipato alla manifestazione.
He denies having taken part in the demonstration.
11)
Se posso, evito di guardare la tv di pomeriggio.
If I can, I avoid watching TV in the afternoon.
12)
Non dimenticherò mai di averti conosciuto.
I will never forget having met you.
13)
Paul ha dimenticato di spegnere le luci ieri sera.
Paul forgot to switch off the lights yesterday evening.
14)
Mi spiace moltissimo doverti dire questo, ma ho perso il lavoro.
I regret very much to have to tell you this, but I have lost my job.
15)
Ci hanno già consigliato di mangiare cibi meno grassi.
We have already been advised to eat less fatty food.
16)
L’hanno accusata di aver rubato una collana.
She has been accused of having stolen a necklace.
17)
C’è qualcuno che sia bravo a cucinare?
Is there anyone who is good at cooking?
18)
Non ha senso aspettare Jade sotto la pioggia.
There is no point in waiting for Jade in the rain.
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