PREPOSIZIONE A
abituarsi a

to get used to

Ci si abitua a tutto.
I colombi si sono adattati a vivere in città.

adattarsi a fare qc/a qc

to adapt one's-self to do sth

aiutare a fare qc

to help sb to do sth

Ti aiuto a portare la torta alla nonna.

chiedere a qn

to ask someone

Chiedi a Lidia come si chiama il suo cane.
Cominciare a stampare.

cominciare a fare qc

to begin to do sth

costringere a

to force someone to

Non puoi costringermi a stare in casa.

to continue to

Mario continua a fare errori nei compiti.

to convince oneself to

Mi sono convinta ad andare.

continuare a
convincersi a
corrispondere a qc
imparare a fare qc
iniziare a
insistere a fare qc
mettersi a fare

to correspond, to match

Le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.

to learn to do sth

Il figlio di Victoria ha imparato a parlare perfettamente italiano in un anno.

to begin, to start

Mario ha iniziato a suonare a sei anni.

to insist on doing sth
to start doing sth, begin
doing sth

I dipendenti insistono ad uscire prima delle 6.

Adesso mi metto a cucinare, entro mezz'oretta potremo cenare.

PREPOSIZIONE A
Obbligare a mangiare. Il contratto d'affitto mi obbliga a riparare i
danni.

partecipare a qc

to oblige, to force sb to do
sth
to take part in something

provare a

to try, to attempt

Lei proverà a fare il test d’inglese giovedì prossimo.

restare a fare

to remain

Resto in ufficio a lavorare.

obbligare a

Parteciperai alla gara?

Voglio riuscire a fare questa torta complicata.

riuscire a (inf)

to succeed at

tenere a

to care about,
to have sb/sth at heart

Tengo molto alle mie fotografie.

to come to

Come sei venuto a sapere di questo libro?

venire a (inf)

PREPOSIZIONE DI
Maria ha accettato di lavorare a Roma.

accettare di (inf)

to accept, to agree to

accontentarsi di

to make do with

Per il momento dovrà accontentarsi solo di questa macchina.

aver bisogno di qc

to need sth

Ho bisogno di soldi.

aver voglia di qc

to want sth, to feel like

Quando sono stanca, ho voglia di riposarmi sul divano.
Ho deciso di andare a Berlino.

decidere di (inf)

to decide to

dimenticarsi di

to forget to

Vi siete dimenticati di portare il pane. Dimenticati di lui.

to pretend

Mario fa sempre finta di non capire.

to deny

Nega di averla mai incontrata.

fare finta di
negare di
occuparsi di

to take care of

pensare di (inf)

to think, to plan sth, to
intend to

promettere di

to promise

proporre di
rendersi conto di

to propose, to offer
to realize

Giulia si occupa della casa.
Penso di venire oggi. Mario pensava di partire per una lunga vacanza.

Ti prometto di aspettare.
Ti proponiamo di lavorare con noi.
Bisogna rendersi conto
di questa possibilità.

PREPOSIZIONE DI
ricordarsi di qc/qn

to remember, to remind

ridere di qc/qn

to laugh at something

scoprire di

to discover, to find (out),

terminare di

to finish, to end

smettere di
soffrire di qc
stancarsi di

to quit
to suffer from
to get bored/tired/fed up
with

È giusto ricordarsi della situazione esistente in Italia.
Ridere dei guai altrui. Mario ride delle barzellette di Sofia.

Dobbiamo scoprire di cosa si tratta.
Giovanni ha terminato di lavorare un anno fa.
Ho smesso di fumare.
Temo che lei possa soffrire
di schizofrenia.
Mi sono stancato di questo lavoro.

