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abbecedario n.m. libro per impara-
re a leggere.

abbellire A v.tr. (pres. io abbellìsco, tu 
abbellìsci) rendere più bello…

alare1 n.m. nel camino, arnese che 
regge la legna.

alare2 agg. delle ali.

abbeverare A v.tr. (pres. io abbévero) 
far bere il bestiame…

accostare A v.tr. avvicinare • accos-
tare la porta, la finestra, socchiuder-
le B accostarsi v.pron. rifl. avvicinarsi.

accessorio A agg. non fondamentale 
B n.m. ciò che completa qlco.

amico A n.m. ( f. ‑a; pl. ‑ci) 1 chi è lega-
to a qlcu. da sentimenti di amicizia • 
amici per la pelle, molto amici • PROV. 
chi trova un amico trova un tesoro, 
l’amicizia è un bene prezioso…

ante- pref. in parole composte indica 
anteriorità…

-ante suff. serve a formare nomi o ag-
gettivi che indicano mestiere, con-
dizione, qualità…

abbi, abbia, abbiamo, abbiano, abbi-
ate g avere.

abbietto g abietto.

Aspirina ® n.f. farmaco analgesico…

altalena n.f. 1 gioco del dondolarsi su 
un sedile sospeso • il sedile stesso…

alternato agg. che si alterna • cor-
rente alternata, corrente elettrica che 
cambia direzione a intervalli regolari.

marchio registrato

lemma

voce

rinvio

le lettere A , B , C , ecc. indicano 
diverse qualifiche grammaticali

forma coniugata del verbo

forma pronominale del verbo

qualifica grammaticale con indica-
zione del femminile e del plurale

omografi

prefissi e suffissi

il pallino introduce le frasi idiomati-
che o le sfumature di significato

proverbio

Guida alla consultazione
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assoluto agg. 1 che non ha limiti: po-
tere assoluto 2 totale, completo: fiducia 
assoluta 3 urgente: assoluto bisogno.

apolide agg., n.m. e f. si dice di chi non 
ha cittadinanza di alcuna nazione.

abbrivo o abbrivio n.m. 1 spinta di 
un’imbarcazione alla partenza 2 im-
pulso, slancio iniziale.

amarognolo o amarognolo agg. che 
tende al l’amaro.

ABS [à bì èsse] agg. e n.m. inv. si dice 
di sistema elettronico frenante che 
sblocca le ruote per evitare che la 
vettura sbandi.

aneuri s ma n.m. dilatazione delle pa-
reti di un’arteria.

a z alea n.f. pianta ornamentale con 
fiori colorati.

abitare A v.intr. (aus. avere; pres. io àbi-
to) vivere in un luogo B v.tr. avere 
come casa.

abolizi o ne n.f. cancellazione, elimi-
nazione.

ab e te n.m. albero sempreverde con 
foglie simili ad aghi.

abrasi o ne n.f. 1 sbucciatura del-
la pelle 2 erosione esercitata dalle 
acque.

abi e tto agg. spregevole.

ancorch é cong. benché, sebbene.

variante di forma grafica

spiegazione del lemma

pronuncia semplificata

il puntino sotto la s o la z  
indica il suono sonoro

accento tonico facoltativo

accento grafico obbligatorio

i numeri arabi 1, 2, 3, ecc. 
 indicano diversi significati

esempi dell’uso del lemma

l’accento grave sulla e o sulla o 
indica pronuncia aperta

variante fonetica

indicazione dell’ausiliare  
dei verbi intransitivi

l’accento acuto sulla e o sulla o 
indica pronuncia chiusa

Guida alla consultazione
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a, A
a1 n.f. inv. prima lettera del l’alfabeto, 
vocale.
a2 prep. (diventa ad davanti a parola che co-
mincia per a; unita agli art. det. il, lo, la, i, 
gli, le forma le prep. articolate al, allo, alla, 
ai, agli, alle) 1 introduce diversi com-
plementi • di stato in luogo: resto a ca
sa • di moto a luogo: vado al cinema • 
di tempo: a Natale parto • di termine: 
parlo a Tiziana • di mezzo: viene a pie
di • di modo: lo sa a menadito • di cau-
sa: sobbalzò al rumore 2 con il verbo 
al l’infinito forma proposizioni dipen-
denti • causali: a vederlo mi sono com
mosso • finali: sali a vedere? • condi-
zionali: a ben guardare, non è brutto.
a-1 pref. (an- davanti a parola che comin-
cia per vocale) davanti a nome significa 
«senza»; davanti ad aggettivo signifi-
ca «non»: acefalo, apolitico.
a-2 pref. (ad- davanti a parola che comincia 
per vocale) unito a un verbo indica av-
vicinamento: accorrere • forma verbi 
da aggettivi o nomi: addolcire.
abaco n.m. (pl. ‑chi) strumento per cal-
coli aritmetici.
abate n.m. superiore di un monastero.
abat-jour [abajùr] n.m. franc. inv. lam-
pada con paralume.
abbacchiare A v.tr. (pres. io abbàcchio, 
tu abbàcchi) avvilire, deprimere B ab-
bacchiarsi v.pron. deprimersi.
abbacinare v.tr. (pres. io abbàcino o ab
bacìno) accecare con luce forte.
abbagliante A agg. così luminoso da 
disturbare la vista B n.m. nei veicoli, 
faro che illumina in profondità.
abbagliare v.tr. (pres. io abbàglio, tu 
abbàgli) 1 offuscare la vista con lu-
ce intensa 2 affascinare 3 ingannare.
abbaglio n.m. sbaglio, svista.
abbaiare v.intr. (aus. avere; pres. io ab

bàio, tu abbài) detto del cane, fare il ti-
pico verso • PROV. can che abbaia non 
morde, chi minaccia non è pericoloso.
abbaino n.m. finestrino che sporge 
dal lato inclinato del tetto.
abbandonare A v.tr. (pres. io abban
dóno) 1 lasciare per molto tempo o per 
sempre 2 interrompere qlco. B ab-
bandonarsi v.pron. rifl. 1 lasciarsi ca-
dere 2 lasciarsi prendere da un sen-
timento.
abbandono n.m. 1 l’abbandonare, 
l’ab bandonarsi 2 condizione di qlcu. 
o qlco. abbandonati.
abbarbicarsi v.pron. (pres. io mi abbàr
bico, tu ti abbàrbichi) 1 detto di pian-
ta, attaccarsi a un sostegno 2 attac-
carsi con forza.
abbassamento n.m. riduzione, calo.
abbassare A v.tr. 1 portare verso il 
basso • abbassare la testa, umiliarsi 
2 ridurre d’intensità, di valore e sim.: 
abbassare la voce, i prezzi B abbas-
sarsi v.pron. 1 rifl. chinarsi 2 rifl. umi-
liarsi 3 calare.
abbasso escl. (si può indicare con il sim-
bolo ʍ) esprime condanna, ostilità.
abbastanza avv. 1 a sufficienza • a
verne abbastanza, essere stanco di 
qlco. o qlcu. 2 piuttosto, alquanto: ab
bastanza alto.
abbattere A v.tr. (pres. io abbàtto; si co-
niuga come battere) 1 buttare giù 2 
uccidere: abbattere un animale B ab-
battersi v.pron. 1 cadere, precipitare 
• verificarsi con intensità e violenza 
2 avvilirsi.
abbattimento n.m. l’abbattere, l’ab-
battersi.
abbattuto agg. avvilito.
abbazia n.f. monastero retto da un a-
bate o una badessa. 
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abbecedario n.m. libro per impara-
re a leggere.
abbellimento n.m. decorazione, or-
namento.
abbellire A v.tr. (pres. io abbellìsco, tu 
abbellìsci) rendere più bello B abbel-
lirsi v.pron. rifl. diventare bello.
abbeverare A v.tr. (pres. io abbévero) 
far bere il bestiame B abbeverarsi 
v.pron. rifl. bere, dissetarsi.
abbeveratoio n.m. contenitore per 
far bere le bestie.
abbi, abbia, abbiamo, abbiano, ab-
biate g avere.
abbiccì n.m. inv. 1 alfabeto 2 nozioni 
elementari di qlco.
abbiente agg. ricco, benestante.
abbietto g abietto.
abbigliamento n.m. i vestiti che si in-
dossano • modo di vestire.
abbigliare A v.tr. (pres. io abbìglio, tu 
abbìgli) vestire con cura B abbigliarsi 
v.pron. rifl. vestirsi con cura.
abbinamento n.m. l’abbinare.
abbinare v.tr. 1 mettere insieme a 
due a due 2 accostare, unire in mo-
do armonico.
abbindolare v.tr. (pres. io abbìndolo) 
imbrogliare.
abbiocco n.m. (pl. ‑chi) colpo di sonno.
abboccamento n.m. colloquio im-
portante.
abboccare v.intr. (aus. avere; pres. io 
abbócco, tu abbócchi) 1 detto di pesce, 
attaccarsi con la bocca al l’esca 2 far-
si imbrogliare.
abboccato agg. di vino, dolce.
abbonamento n.m. pagamento an-
ticipato che dà diritto a godere di un 
servizio per un periodo di tempo • do-
cumento che attesta tale pagamento.
abbonare A v.tr. (pres. io abbòno) fa-
re un abbonamento per qlcu. B ab-
bonarsi v.pron. rifl. fare un abbona-
mento per sé.
abbonato n.m. (f. ‑a) chi ha fatto un 
abbonamento.

abbondante agg. che è in grande 
quantità • che supera una certa mi-
sura: un chilo abbondante abbondan-
temente avv. in grande misura, quan-
tità.
abbondanza n.f. gran quantità, ric-
chezza.
abbondare v.intr. (aus. avere o essere; 
pres. io abbóndo) 1 avere, essere in gran 
quantità 2 esagerare in qlco.
abbordabile agg. che si può abbor-
dare • non troppo caro, ragionevole: 
prezzi abbordabili.
abbordaggio n.m. l’abbordare.
abbordare v.tr. (pres. io abbórdo) 1 af-
fiancare un’altra nave, per lo più a 
scopo offensivo 2 avvicinarsi a qlcu. 
per parlargli.
abbottonare A v.tr. (pres. io abbottóno) 
chiudere con i bottoni B abbottonarsi 
v.pron. allacciarsi un indumento.
abbottonato agg. 1 chiuso con botto-
ni 2 cauto, riservato.
abbottonatura n.f. serie di bottoni su 
un indumento.
abbozzare1 v.tr. (pres. io abbòzzo) 1 da-
re a qlco. una forma provvisoria 2 ac-
cennare: abbozzare un saluto.
abbozzare2 v.intr. (aus. avere; pres. io 
abbòzzo) non reagire, lasciar perdere.
abbozzo n.m. 1 forma provvisoria da-
ta a qlco. 2 accenno.
abbracciare A v.tr. (pres. io abbràccio, 
tu abbràcci) 1 stringere tra le braccia 2 
comprendere: abbracciare più discipli
ne 3 seguire: abbracciare una religione 
B abbracciarsi v.pron. e rifl. rec. strin-
gersi a qlcu. o a qlco.; cingersi l’un 
l’altro fra le braccia.
abbraccio n.m. l’abbracciare, l’ab-
bracciarsi.
abbrancare A v.tr. (pres. io abbràn
co, tu abbrànchi) afferrare con forza 
B abbrancarsi v.pron. rifl. afferrar-
si con forza.
abbreviare v.tr. (pres. io abbrèvio, tu ab
brèvi) rendere più breve.

abbecedario | abbreviare
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abbreviazione n.f. l’abbreviare; pa-
rola abbreviata.
abbrivo o abbrivio n.m. 1 spinta di 
un’imbarcazione alla partenza 2 im-
pulso, slancio iniziale.
abbronzante agg. e n.m. si dice di pro-
dotto che facilita l’abbronzatura.
abbronzare A v.tr. (pres. io abbrónzo) 
scurire la pelle B abbronzarsi v.pron. 
di pelle, scurirsi al sole.
abbronzatura n.f. colorito bruno del-
la pelle esposta al sole.
abbrustolire v.tr. (pres. io abbrustolìsco, 
tu abbrustolìsci) passare qlco. sul fuoco 
per renderlo croccante.
abbrutire A v.tr. (pres. io abbrutìsco, tu 
abbrutìsci) ridurre allo stato di bruto 
B abbrutirsi v.pron. ridursi allo sta-
to di bruto.
abbuffarsi v.pron. riempirsi di cibo.
abbuffata n.f. grande mangiata.
abbuonare v.tr. (pres. io abbuòno) scon-
tare da una cifra dovuta.
abbuono n.m. sconto.
abdicare v.intr. (aus. avere; pres. io àb
dico, tu àbdichi) rinunciare al potere 
sovrano.
abdicazione n.f. l’abdicare.
abduttore agg. e n.m. si dice di mu-
scolo che allontana un arto dal corpo.
aberrante agg. assurdo, riprovevo-
le, immorale.
aberrazione n.f. cosa assurda, ripro-
vevole, immorale.
abete n.m. albero sempreverde con 
foglie simili ad aghi.
abietto agg. spregevole.
abiezione n.f. l’essere abietto, spre-
gevole.
abile agg. 1 che possiede le qualità per 
fare qlco.: abile al lavoro 2 capace, e-
sperto: un abile commerciante 3 fatto 
con astuzia: un’abile mossa abilmen-
te avv. con abilità.
abilità n.f. inv. capacità di far bene 
qlco.; destrezza, astuzia.
abilitare v.tr. (pres. io abìlito) autoriz-

zare a svolgere un’attività.
abissale agg. 1 degli abissi marini 
2 senza limiti, enorme: ignoranza a
bissale.
abisso n.m. 1 profondità del mare 2 
enorme differenza.
abitabile agg. che si può abitare.
abitabilità n.f. inv. l’essere abitabile.
abitacolo n.m. in un veicolo, spazio ri-
servato alle persone o al conducente.
abitante n.m. e f. chi vive in un luogo.
abitare A v.intr. (aus. avere; pres. io àbi
to) vivere in un luogo B v.tr. avere co-
me casa.
abitato A agg. popolato B n.m. cit-
tà, paese.
abitazione n.f. casa in cui si abita.
abito n.m. vestito • PROV. l’abito non 
fa il monaco, l’apparenza può ingan-
nare.
abituale agg. che si fa di solito, che è 
tale per abitudine abitualmente avv. 
di solito.
abituare A v.tr. (pres. io abìtuo) dare 
un’abitudine B abituarsi v.pron. rifl. 
prendere un’abitudine.
abitudinario agg. e n.m. (f. ‑a) si dice di 
chi è attaccato alle abitudini.
abitudine n.f. tendenza a fare qlco. 
con regolarità.
abiurare v.tr. (pres. io abiùro) abbando-
nare una fede o una dottrina.
abluzione n.f. lavaggio di una parte 
del corpo.
abnegazione n.f. spirito di sacrificio, 
dedizione.
abnorme agg. fuori dalla norma.
abolire v.tr. (pres. io abolìsco, tu abolìsci) 
cancellare, eliminare.
abolizione n.f. cancellazione, elimi-
nazione.
abominevole agg. orribile, sprege-
vole.
abominio n.m. disprezzo, avversione 
• cosa orribile, spregevole.
aborigeno agg. e n.m. (f. ‑a) si dice di 
chi è originario del luogo in cui vive.

abbreviazione | aborigeno
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