
GET

COMMON PHRASAL VERBS
- GET -

get off

scendere

Bob got off the bus at the next stop.
(Bob è sceso dall'autobus alla prossima fermata)

Get off the table!
(scendi dal tavolo!)

smontare
(dal lavoro)

Tom gets off earlier on Saturdays.
(Tom smonta prima il sabato)

What time do you get off this evening?
(a che ora smonti stasera?)

togliere
(macchie)

I can't get this red wine stain off my shirt.
(non riesco a togliere questa macchia di vino rosso dalla mia camicia)

I'm trying to get this pigeon poop off the windscreen.
(sto cercando di togliere questa cacca di piccione dal parabrezza)

get by 
(on) farcela

How does Heidi get by on such a low salary?
(come ce la fa Heidi con uno stipendio così basso?)

I'll get by somehow.
(ce la farò in qualche modo)

get on 
with

andare d'accordo 
con

I get on (very well) with Bob's parents.
(vado molto d'accordo con i genitori di Bob)

I don't get on with Tom at all.
(non vado d'accordo con Tom per niente)

get down 
to

mettersi a fare,
cimentarsi

It's time to get down to some work here!
(è ora di metterci al lavoro qui)

He'll get down to it sooner or later.
(ci si cimenterà prima o poi)

get out 
(of)

(riuscire ad) 
uscire

How did Heidi get out of the room?
(com'è uscita Heidi dalla stanza?)

The children got out through the window.
(i ragazzi sono usciti dalla finestra)

evitare

Neil always manages to get out of doing the washing-up.
(Neil riesce sempre ad evitare di lavare i piatti)

I'd like to get out of tomorrow's meeting.
(mi piacerebbe evitare la riunione di domani)

ricevere,
ottenere

We always get a lot out of his lessons.
(riceviamo sempre tanto dalle sue lezioni)

You won't get anything out of Tom.
(non otterrete niente da Tom)

get in
(to)

(riuscire ad) 
entrare

The cat got in through the bathroom window.
(il gatto è entrato dalla finestra del bagno)

How did Jane get in to the garage?
(come è entrata nel garage Jane?)

get inarrivare

What time did your train get in last night?
(a che ora è arrivato il tuo treno ieri sera?)

Sarah doesn't usually get in before 6.00 o'clock.
(di solito Sarah non arriva prima delle 18.00)

get rid
of

buttare via,
disfarsi di

We must get rid of this rubbish before we go.
(dobbiamo buttare via questa spazzatura prima di andare)

How can we get rid of Tom for the evening?
(come possiamo disfarci di Tom per la serata?)

get 
about / around

spostarsi

It's easy to get around London on the underground.
(è facile spostarsi a Londra con la metro)

How are you getting around without your car?
(come ti sposti senza la tua macchina?)

diffondersi

The news of Bob's sacking soon got about.
(la notizia del licenziamento di Bob si è diffusa presto)

I really don't want this story to get about.
(veramente non voglio che questa storia si diffonda) 

get round totrovare il tempo
per (fare)

I hope to get round to it next week.
(spero di trovare il tempo la settimana prossima)

Tom got round to fixing the window in the end.
(Tom ha trovato il tempo per sistemare la finestra alla fine)

get downdeprimere

This bad weather is really getting me down.
(questo brutto tempo mi sta davvero deprimendo)

Don't let it get you down.
(non permettere che ti faccia stare male)

get oversuperare,
riprendersi

It took him a long time to get over his flu.
(c'è voluto molto tempo perché gli passasse l'influenza)

You'll have to get over your inhibitions at some point.
(dovrai superare le tue inibizioni a qualche punto)

get through tocontattare,
far capire

I got through to the sales department in the end.
(ho raggiunto il dipartimento delle vendite alla fine)

I can't get it through to him.
(non riesco a farglielo capire)


