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Il Dizionario Concise inglese-italiano italiano-in-
glese di Giuseppe Ragazzini e Adele Biagi è giunto
alla settima edizione ed è stato aggiornato con tutte
le novità linguistiche più importanti degli ultimi an-
ni. Accoglie le nuove parole e accezioni della tecno-
logia (contactless), della medicina (nocebo) e dell’i-
struzione (MOOC), oltre a quelle della lingua quoti-
diana (selfie, unaffordable).

Le principali caratteristiche di questa edizione
sono:
• 190 000 voci e accezioni
• 41 000 esempi e locuzioni
• oltre 2000 verbi frasali
• la segnalazione di oltre 7000 parole amiche, com-
binazioni linguistiche che stanno alla base di una
comunicazione efficace e corretta
• oltre 13 000 sinonimi e contrari inglesi
• 600 note d’uso che riguardano: sfumature di si-
gnificato, errori frequenti, questioni grammaticali
di base e problemi comuni di traduzione
• oltre 120 note sulla civiltà dei paesi di lingua in-
glese
• la segnalazione delle 4200 parole dell’inglese fon-
damentale
• la segnalazione delle 5300 parole dell’italiano
fondamentale
• nelle edizione digitali, la pronuncia sonora di ogni
lemma inglese e di ogni lemma italiano
• nelle edizioni digitali sono consultabili oltre
110 000 parole flesse inglesi. Il motore di ricerca
permette la consultazione delle forme flesse di tutti
i verbi inglesi (tramite tavole di tutte le forme com-
poste), del plurale dei sostantivi, del comparativo e
del superlativo degli aggettivi (es. happy, happier,
happiest).

Questa settima edizione è frutto di un’accurata revi-
sione da parte di Liz Potter, affiancata da Francesca
Logi (per la sezione inglese-italiano) e Loredana Riu
(per la sezione italiano-inglese). Attendiamo con fi-
ducia il giudizio dei lettori, grati a chi vorrà segna-
larci eventuali manchevolezze o errori.

marzo 2016 l’Editore

The Ragazzini-Biagi Concise English-Italian Ita-
lian-English Dictionary has now reached its sev-
enth edition, updated with all the most important
neologisms from recent years. It includes new
words and meanings from the fields of technology
(contactless), medicine (nocebo) and education
(MOOC) as well as everyday terms such as selfie
and risktaker.

The main features of this edition are:
• 190 000 words and meanings
• 41 000 example sentences and idioms
• more than 2000 phrasal verbs
• more than 7000 English collocations, combina-
tions of words that are the basis of correct and flu-
ent usage
• more than 13 000 English synonyms and anto-
nyms
• 600 usage notes concerning: nuances of meaning,
common mistakes, basic grammar questions and
common translation problems
• over 120 notes on the culture of English-speaking
nations
• the indication of the 4200 most important English
words
• the indication of the 5300 most important Italian
words
• in the digital editions, the pronunciation of every
English and Italian headword
• also in the digital editions are English inflected
forms. In this way, it is possible to search for over
110 000 English words. The search engine makes
possible the consultation of the inflected forms of
English verbs (with tables of the compound forms),
the plurals of nouns, the comparative and superla-
tive forms of adjectives (for example, happy, hap-
pier, happiest).

The seventh edition is the result of patient revision
work conducted by Liz Potter, together with Fran-
cesca Logi (English-Italian section) and Loredana
Riu (Italian-English section). We hope that our
readers will appreciate our efforts, and invite them
to inform us of any errors or omissions.

March 2016 The Publisher

PRESENTAZIONE - FOREWORD



♦bitter / �btər/ A a. 1 amaro: to taste
b., sapere d’amaro 2 amaro; doloroso:
a b. disappointment, un’amara delu-
sione 3 risentito; acrimonioso; ranco-
roso: I’m not b., non ho nessun risenti-
mento 4 intenso; pungente: a b. wind,
un vento pungente 5 aspro; accanito: a
b. quarrel, un’aspra lite; b. hatred,
odio accanito • b.-sweet, agrodolce B
n. 1 C e U birra amara 2 (al pl.) amaro

genius / �d�i�nəs/ n. U e C (pl. geni-
uses) genio (talento e persona): mathe-
matical g., genio matematico; a work
of g., un’opera di genio; a man of g., un
uomo di genio; She is no g., non è un
genio (o un’aquila) • to have a g. for
(doing) st., avere talento per (fare) qc.;
He has a g. for putting his foot in it, ha
un dono per le gaffe.

♦bird /b��d/ n. 1 uccello: b. of passage,
uccello migratore (o di passo); ( fig.)
persona di passaggio; b. of prey, (uccel-
lo) rapace 2 (antiq.) individuo; tipo:
He’s an odd b., è un tipo strano; home
b., tipo casalingo 3 (pop. GB) ragazza;
pupa (pop.) • ( fam.) b.-brained, scioc-
co; svampito b.-cage, uccelliera; gab-
bia (USA) b. dog, cane da penna b.
flu, influenza aviaria (zool.) b. of
paradise, uccello del paradiso b.’s-
-eye view, veduta dall’alto (o a volo
d’uccello) birds of a feather, persone
dello stesso stampo b.-watcher, orni-
tologo dilettante b.-watching, bird-
watching early b., persona mattiniera

( fam.) (strictly) for the birds, che
non vale niente; sballato (pop.) to give
(o to flip) sb. the b., fare un gesto scon-
cio a q. to kill two birds with one
stone, prendere due piccioni con una
fava (prov.) A b. in the hand is worth
two in the bush, meglio un uovo oggi
che una gallina domani (prov.) Birds
of a feather flock together, ogni simile
ama il suo simile (prov.) The early b.
catches the worm, chi dorme non pi-
glia pesci.

♦absolutely / ��bsəlu�tl/ avv. 1 asso-
lutamente; completamente: a. fantas-
tic [terrible], veramente straordinario
[brutto]; to agree a., essere completa-
mente d’accordo 2 ( fam., come inter.)
certamente!; sicuro! • to be a. right,
avere perfettamente ragione SIN. totally,
completely, utterly, thoroughly, per-
fectly.

A B C A B C



♦actually / ��ktʃυəl, ��ktʃəl/ avv. 1

persino: He a. offered to drive us
there!, si è addirittura offerto di accom-
pagnarci in macchina! �! Falsi amici
• actually ≠ attualmente. �! Nota: ac-
tually o at the moment? � attual-
mente.

♦pèsca� f. peach.
♦pésca� f. 1 (il pescare) fishing: indu-

stria della p., fishing industry; p. del

♦to eat /i�t/ (pass. ate, p.p. eaten) A v.
t. 1 mangiare (cibo) 2 consumare (pa-
sti): to eat breakfast, fare colazione; to
eat lunch, pranzare; to eat dinner, ce-
nare; to eat in a restaurant, mangiare
al ristorante • ( fam. USA) to eat crow,
riconoscere di essere in torto; ingollare

Anglo-Saxon /�ŋ�ləυ�s�ksn/ a. e n.
anglosassone �! Cultura • Anglo-Sax-
on: detto anche Old English (antico ingle-
se), è la lingua che si sviluppò in Inghilterra
in seguito alle invasioni degli angli e dei sas-
soni, due popoli distinti, che invasero l’In-
ghilterra e vi si stabilirono tra la fine del IV
e l’inizio del VII secolo d.C. Pur essendo or-
mai pressoché incomprensibile ai parlanti in-
glesi, l’anglosassone è tuttavia alla base del-
l’inglese moderno: sono di origine antico-in-
glese molte parole fondamentali, come fa-
ther, bread, o water, e molti termini lega-
ti ai toponimi, come grove, bridge, town,
o ham.

♦to need /ni�d/ A v. t. avere bisogno di;

�! Nota: to need o to be necessary?
Il verbo to need è largamente utilizzato
per esprimere il concetto di necessità. È
corretto, quindi, dire: You need to speak
to the boss, è necessario che parli con
il capo, evitando traduzioni letterali e po-
co naturali come: It is necessary that
you speak to the boss.

♦self- /sεlf/ pref. auto-; di sé, in sé •

self-absorbed, egocentrico; che pensa
solo a se stesso self-addressed enve-
lope, busta recante il proprio nome e
indirizzo self-adhesive, autoadesivo
(agg.) self-adjusting, autoregolante
self-appointed, autonominatosi self-
-assertive, che si fa valere self-as-
sessment, autovalutazione; ( fisc.) au-



♦child /tʃald/ n. (pl. children) bambino
(-a); figlio (-a): I’m an only c., sono figlio
unico [figlia unica]; problem c., bam-

abacus / ��bəkəs/ n. (pl. abacuses)
abaco; pallottoliere.

p
♦potato /pə�tetəυ, USA pə�t-, pət�-/ n.

(pl. potatoes) patata: roast potatoes,
patate arrosto; mashed potatoes, purè
di patate; boiled potatoes, patate lesse
• (USA) p. chips, patatine croccanti p.

♦negotiation /n�əυʃ�eʃn/ n. 1 U e C

negoziato; trattativa: to enter into ne-
gotiations with sb., intavolare nego-
ziati (o entrare in trattative) con q.; pay
negotiations, contrattazione salariale
2 U (comm.) negoziazione 3 U supera-
mento; (il) valicare.

♦schedule / �ʃεdju�l, USA �skεd�əl/ n. 1
elenco (di cose da fare); tabella di marcia
2 (spec. USA) orario (dei treni, ecc.) 3
programma; piano (di lavoro, delle conse-
gne, ecc.): behind [ahead of] s., in ritar-
do [in anticipo] sul previsto; tight s.,
programa fitto di impegni • (accord-
ing) to s., secondo il previsto.

♦gesture / �d�εstʃər/ n. 1 gesto: token
g., gesto per la forma 2 U (il) gestire;
mimica SIN. (gesto) signal, sign, wave.

indignity /n�d�nət/ n. U e C umilia-
zione. �! Falsi amici • indignity ≠ inde-
gnità.

cognition /kɒ��nʃn/ n. U cognizione.

to brew /bru�/ A v. t. fare (la birra);
preparare (un infuso) B v. i. 1 essere in
fermentazione (o in infusione, in ebolli-
zione) 2 addensarsi; prepararsi: A
storm is brewing, si sta addensando
una tempesta; There is something
brewing, qualcosa bolle in pentola.
brew up v. i. + avv. ( fam. GB) prepara-
re il tè.

U

U C U C

U

U C C U



♦uòmo m. (pl. uòmini) 1 man*: l’u.

♦bràccio m. (pl. bràccia f., nelle def. 1,
2, 3; bracci m., nelle altre) 1 arm: ave-

padróna f. 1 (proprietaria) owner; (di
casa, albergo, ecc.) landlady: la mia p. di
casa, my landlady 2 (donna che ha auto-
rità) mistress; (di casa) lady of the
house; (che riceve) hostess: Io sono la p.

coautóre m. (f. -trı̀ce) co-author;
(leg.) joint author.

♦computer m. inv. computer: c. da ta-
volo, desktop computer; c. portatile,
laptop.

♦casèlla f. 1 (scomparto) pigeonhole;
box: c. della posta, mailbox; c. postale,
PO box 2 (riquadro) square; box.

sentı̀to a. 1 sincere; heartfelt 2 (udi-
to) heard • per s. dire, on hearsay: Mai
giudicare per s. dire, never judge on
the basis of hearsay.

♦bòtta f. 1 (percossa) blow: dare una b.

mèz
˙
z
˙
a f. 1 (mezz’ora) half-hour 2

(mezzogiorno e mezzo) half past twelve;
twelve thirty.

gàng
˙
lio m. 1 (anat.) ganglion* 2

( fig.) nerve-centre.
`

compatri
¯
òta m. e f. fellow country-

man* (m.), fellow countrywoman* (f.);
compatriot.
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84 brindle⏐broadminded

brindle, brindled /�brindl(d)/ a. (di
mantello di animale) pezzato; chiazzato.

brine /brain/ n. U e C 1 acqua salma-
stra 2 salamoia 3 (lett.) mare.

♦to bring /briŋ/ (pass. e p.p. brought) v.
t. 1 portare, condurre (verso il luogo do-
ve è o sarà l’interlocutore): Could you b.
me that glass?, mi porti quel bicchie-
re?; Can I b. a friend?, posso portare un
amico?; to b. good luck, portare fortu-
na; to b. sb. along, portarsi dietro q. 2
suscitare; causare; procurare: to b. sat-
isfaction, procurare soddisfazione; to
b. relief, dare sollievo 3 far venire; far
accorrere: to b. tears to sb.’s eyes, far
venire le lacrime agli occhi a q. 4 frut-
tare; rendere • ( fig.) to b. to bear, far
valere, mettere in atto, applicare: to b.
pressure to bear on, esercitare pres-
sioni su (leg.) to b. an action against
sb., intentare un processo contro q.
(leg.) to b. charges against sb., muove-
re un’accusa a q. to b. st. home to sb.,
far capire qc. a q. not to be able to b.
oneself to do st., non poter risolversi (o
riuscire) a fare qc.: I couldn’t b. myself
to tell her, non sono riuscito a dirglielo

to b. st. on oneself, tirarsi addosso
qc. ( fig.) to b. st. to an end, porre ter-
mine a qc. to b. the conversation
round to st., portare la conversazione
su qc. to b. up to date, aggiornare
SIN. 1 (portare con sé) to take, to fetch, to
carry, to convey, to bear CONTR. to re-
move, to take away, to leave behind 2
(causare) to cause, to create, to produce,
to result in, to generate CONTR. to take
away.
bring about v. t. + avv. 1 causare; de-
terminare 2 (naut.) far virare.
bring along v. t. + avv. portare con sé;
portarsi dietro.
bring around ➤ to bring round.
bring back v. t. + avv. 1 riportare; re-
stituire 2 portare (al ritorno) 3 richia-
mare alla memoria; risvegliare 4 rein-
trodurre.
bring down v. t. + avv. 1 far cadere,
rovesciare (un governo, ecc.); abbattere
(un aereo) 2 far scendere, far calare
(febbre, prezzi, ecc.) 3 attirare: to b.
down trouble on sb., attirare guai su q.
4 (sport) atterrare, mettere giù ( fam.)
5 ( fam.) scoraggiare; deludere (teatr.
e fig.) to b. the house down, strappare
gli applausi.
bring forth v. t. + avv. (lett.) mettere
al mondo; generare.
bring forward v. t. + avv. 1 anticipa-
re (una data, ecc.) 2 proporre, avanzare
(una proposta, ecc.) 3 (leg.) produrre
(una prova) 4 (mat., rag.) riportare.
bring in v. t. + avv. 1 introdurre (un
argomento); tirare in ballo 2 presentare
(un disegno di legge) 3 coinvolgere; far
entrare; far partecipare 4 fruttare; ren-
dere 5 (leg.) emettere (un verdetto).
bring off v. t. + avv. portare a buon fi-
ne; realizzare.
bring on v. t. + avv. provocare: to b.
on an attack of asthma, provocare un
attacco di asma.

bring out v. t. + avv. 1 tirare fuori 2
lanciare sul mercato; pubblicare; far
uscire 3 mettere in evidenza; valoriz-
zare 4 far uscire dal guscio (una perso-
na timida) 5 (med.) provocare (un’eruzio-
ne cutanea) a: to b. sb. out in spots, far
venire macchioline rosse a q.
bring over v. t. + avv. 1 portare con
sé 2 tirare dalla propria parte; convin-
cere.
bring round v. t. + avv. 1 portare con
sé (in visita) 2 persuadere 3 far rinve-
nire.
bring through v. t. + avv. far supera-
re (un pericolo, una malattia).
bring together v. t. + avv. avvicinare;
unire; riunire.
bring up v. t. + avv. 1 allevare; cre-
scere; educare; tirare su ( fam.). ●! Nota:
to grow o to bring up? ➤ crescere 2
sollevare (un argomento) 3 rigurgitare;
vomitare to b. sb. up before a court,
portare q. in tribunale to b. up the
rear, essere alla retroguardia; venire
per ultimo to b. sb. up short, far fer-
mare q. di botto; arrestare. SIN. to raise,
to rear, to look after, to care for, to nur-
ture CONTR. to neglect.
●! Nota: to bring o to take?
In molti contesti i verbi to bring e to take
possono essere tradotti con “portare”. Tut-
tavia, possiedono delle sfumature di signi-
ficato diverse: to take è usato generalmen-
te quando chi parla porta un oggetto o una
persona altrove: She took her daughter
to the doctor, portò la figlia dal dotto-
re. To bring è usato quando viene portato
verso chi parla, ed è spesso seguito dai pro-
nomi me e us: Bring me a chair, please,
portami una sedia, per favore. To bring
viene usato anche con il significato di
“portare con sé”: I’ll bring some CDs to
the party, porterò dei cd alla festa; e in
frasi con doppio oggetto: I’ll bring you a
coffee, then, ti porto un caffè, allora.

brink /briŋk/ n. orlo; margine • on the
b. of tears, sul punto di piangere on
the b. of war, sull’orlo della guerra.

brinkmanship / �briŋkmənʃip/ n. U

politica del rischio calcolato.
briny / �braini/ A a. salato B n. (lett.)
— the b., il mare.

briquette /bri�kεt/, briquet /bri�kεt/
n. bricchetta; mattonella.

brisk /brisk/ a. 1 attivo; energico 2
spiccio: b. manners, modi spicci 3 ve-
loce: b. walk, camminata veloce e cor-
roborante; at a b. pace, di buon passo
4 (comm.) attivo; intenso: business is
b., gli affari vanno bene 5 (di aria, ecc.)
frizzante.

brisket / �briskit/ n. U (macelleria) pun-
ta di petto.

bristle / �brisl/ n. C e U 1 setola 2 (al
pl.) peli non rasati; barba ispida.

to bristle / �brisl/ v. i. 1 (del pelo) riz-
zarsi; arruffarsi 2 reagire con indigna-
zione; inalberarsi.
bristle with v. t. + prep. essere irto di;
pullulare di: to b. with difficulties, es-
sere irto di difficoltà.

bristly / �brisli/ a. 1 setoloso 2 ispido;
irsuto.

Brit /brit/ n. ( fam.) britannico; inglese.
Britain / �britn/ n. 1 (= Great B.) la
Gran Bretagna; il Regno Unito ●! Cultu-
ra • Britain: viene usato correntemente co-
me sinonimo di United Kingdom 2
(stor.) Britannia.

britches / �britʃiz/ n. pl. (USA) ➤

breeches.
British / �britiʃ/ A a. britannico; ingle-
se B n. — the B., il popolo britannico;
gli inglesi. ●! Nota: inglese ➤ inglese.

Britisher / �britiʃər/ n. ( fam. USA) bri-
tannico; inglese.

Briton / �britn/ n. 1 (stor.) britanno 2
cittadino britannico.

brittle / �britl/ a. 1 fragile (anche fig.);
friabile 2 (di risata, ecc.) nervoso; teso.

brittleness / �britlnəs/ n. U fragilità
(anche fig.); friabilità.

bro /brəυ/ n. ( fam., abbr. di brother) 1
fratello 2 (al vocat.) fratello; amico.

to broach /brəυtʃ/ v. t. 1 stappare,
aprire (una bottiglia) 2 iniziare, affron-
tare (un argomento).

♦broad /brɔ�d/ A a. 1 largo; ampio: b.
shoulders, spalle larghe; b. smile, lar-
go sorriso 2 esteso; vasto: a b. range of
topics, una vasta gamma di argomenti
3 generale; generico: b. description,
descrizione a grandi linee 4 chiaro;
aperto; esplicito: in b. daylight, in pie-
no giorno; b. hint, accenno esplicito 5
ben marcato; spiccato: a b. American
accent, uno spiccato accento america-
no 6 spinto; grossolano: b. humour,
umorismo grossolano B n. ( fam. USA)
donna; femmina • (bot.) b. bean, fava
( fam.) It’s as b. as it’s long, è la stessa
cosa SIN. (ampio) wide, large, extensive,
expansive, vast CONTR. narrow, restric-
ted.

broadband / �brɔ�db�nd/ (comput.,
Internet) A n. banda larga; ADSL (usato
genericamente per la connessione veloce) B
a. a banda larga.

♦broadcast / �brɔ�dkɑ�st, USA -k�st/ n.
U e C (radio, TV) trasmissione.

to broadcast / �brɔ�dkɑ�st, USA -k�st/
(pass. e p.p. broadcast, broadcasted)
v. t. 1 (radio, TV) trasmettere; mandare
in onda 2 diffondere (una notizia).

broadcaster / �brɔ�dkɑ�stər, USA
-k�st-/ n. giornalista radiofonico (o te-
levisivo).

♦broadcasting /brɔ�dkɑ�stiŋ, USA
-k�st-/ n. U radiodiffusione; teletra-
smissione • b. studio, sala di trasmis-
sione.

to broaden / �brɔ�dn/ A v. t. allargare;
ampliare B v. i. (anche to b. out) allar-
garsi; ampliarsi.

broadly / �brɔ�dli/ avv. in generale; in
linea di massima: b. speaking, parlan-
do in generale; b. similar, più o meno
uguale.

broadminded /brɔ�d�maindid/ a. lar-
go di vedute; di mente aperta; tolle-
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368 may⏐ to mean

Day: in Gran Bretagna la giornata dei lavo-
ratori si celebra il primo lunedì di maggio ed
è festività legale, = bank holiday ➤

bank➁.
may➀ /mei/ n. (bot.) (fiore di) bianco-
spino.

♦may➁ /mei/ v. modale (al condiz. pres. e
– nel discorso indir. – al pass. dell’indic.
might) 1 posso, puoi, ecc.; può darsi
che; è possibile che: It may be true, può
essere vero; può darsi che sia vero; Tom
may not be there, può darsi che Tom
non ci sia; forse Tom non ci sarà; He
said that he might go there, after all,
disse che poteva anche andarci, dopo-
tutto; That might be very difficult, po-
trebbe essere molto difficile 2 ( form.)
posso, puoi, ecc.; ho, hai il permesso di:
May I go out?, posso uscire?; You may
leave, puoi andare; Might I make a sug-
gestion?, potrei dare un suggerimento?
3 ( form.) (per esprimere augurio, speranza,
richiesta, rimprovero, ecc.) — May the
best man win, vinca il migliore!; You
might at least offer to help!, potresti
almeno offrire il tuo aiuto!; You might
have told me, avresti potuto dirmelo 4
(idiom., per formare il congiuntivo) — I
was afraid he might hurt himself, te-
mevo che si facesse male • Be that as
it may, comunque sia; sia come sia I,
you, etc., may (o might) as well leave,
tanto vale che me, te ecc. vada He
may well refuse, potrebbe benissimo
rifiutare We may never know, è più
che possibile che non lo sapremo mai.
●! Nota: can o may? ➤ can➀

●! Nota: may not
may not, a meno che indichi un divieto
(come ad esempio nella frase Students
may not use cellphones in class, gli
studenti non possono usare i cellulari
in classe), significa è possibile che non,
può darsi che non. George may not like
the idea vuole dire pertanto è possibile
che George non gradisca l’idea (o può
darsi che George non gradisca l’idea;
George potrebbe non gradire l’idea) e
non George non può gradire l’idea;
Without extra financial support, the
company may not survive significa sen-
za ulteriori aiuti finanziari, è possibile
che l’azienda non sopravviva (o l’a-
zienda potrebbe non sopravvivere) e
non senza ulteriori aiuti finanziari, l’a-
zienda non può sopravvivere. Lo stesso
vale per il passato may not have + parti-
cipio passato: He may not have seen us,
può darsi che non ci abbia visto (non
non può averci visto).

●! Nota: might o may?
Might o may si usano in genere in conte-
sti simili, però tra loro ci sono alcune dif-
ferenze importanti da notare. Entrambi
possono essere usati per esprimere la pos-
sibilità che qualcosa sia vero o che accada
in futuro: The painting might (o may)
be a fake, il dipinto potrebbe essere un
falso; però might rispetto a may si usa
per descrivere qualcosa che è meno proba-
bile: He may come early – he often
does, potrebbe arrivare presto – lo fa

spesso; He might come early, but I
don’t think he will, potrebbe arrivare
presto, ma non credo lo farà.

Mayan / �maiən/ (stor.) a. dei maya;
maya.

♦maybe / �meibi�/ avv. forse; probabil-
mente; può darsi: M. he’s forgotten,
forse l’ha dimenticato; Hundreds, m.
thousands, have lost their homes, cen-
tinaia, forse, migliaia di persone hanno
perso la casa; «Are you coming to-
night?» «M.», «vieni stasera?» «può
darsi» SIN. perhaps, possibly, conceiva-
bly CONTR. definitely, certainly.

mayday / �meidei/ n. mayday; SOS ra-
diotelefonico: m. call, richiesta di soc-
corso immediato.

mayfly / �meiflai/ n. (zool.) effimera.
mayhem / �meihεm/ n. U confusione;
baraonda.

mayo / �meiəυ/ n. U (abbr. fam. di
mayonnaise) maionese.

mayonnaise /meiə�neiz, �meiəneiz/
n. U (cucina) maionese.

♦mayor /mεər, USA �meiər/ n. sindaco.
●! Nota: major o mayor? ➤ major➀.

mayoral / �mεərəl, USA �meiə-/ a. di
sindaco; sindacale.

mayoralty / �mεərəlti, USA �meiə-/ n.
U e C (durata in) carica di sindaco.

mayoress / �mεəris, USA �meiə-/ n. 1
moglie di sindaco 2 (antiq.) sindaco
(donna); sindachessa (scherz.).

maze /meiz/ n. (anche fig.) labirinto;
dedalo.

MB sigla 1 (lat.: medicinae baccalaureus)
(Bachelor of Medicine), laureato in
medicina (laurea di 1o grado) 2 (Canada,
Manitoba), Manitoba 3 (comput.,
megabyte), MB.

MBA sigla (Master in Business Ad-
ministration), Master in direzione
aziendale.

MBE sigla (GB, Member of the Order
of the British Empire), membro del-
l’ordine dell’Impero britannico.

MC sigla 1 (master of ceremonies),
cerimoniere 2 (USA, Member of Con-
gress), membro del Congresso 3
(Military Cross), Croce di guerra.

MCh abbr. (lat.: magister chirurgiae)
(Master of Surgery), dottore in chi-
rurgia.

m-commerce /εm�kɒm��s/ n. U

(comm.) mobile commerce; m-com-
merce.

MD sigla 1 (managing director), am-
ministratore delegato 2 (USA, Mary-
land), Maryland 3 (lat.: medicinae doc-
tor) (Doctor of Medicine), dottore in
medicina.

MDMA abbr. (methylenedioxyme-
tamphetamine), ecstasy (droga).

MDT sigla (Mountain Daylight
Time), ora legale del fuso orario delle
Montagne Rocciose (GMT-6).

♦me➀ /mi�, mi/ pron. pers. 1a pers. sing.
(compl.) me; mi; a me: He saw me, mi
vide; Come with me, vieni con me!; Give

it to me, dammelo • Dear me!, povero
me! It’s me, sono io.

me➁ /mi�/ n. (mus.) mi (nel solfeggio).
ME sigla 1 (USA, Maine), Maine 2
(med., myalgic encephalomyelitis),
encefalomielite mialgica.

mead /mi�d/ n. U idromele.
meadow / �mεdəυ/ n. U e C prato; pa-
scolo • water m., marcita.

meager / �mi��ər/ (USA) ➤ meagre.
meagre / �mi��ər/ a. magro; scarno;
scarso: m. salary, magro stipendio; m.
resources, scarse risorse.

♦meal /mi�l/ n. 1 pasto: a hot m., un pa-
sto caldo 2 U farina • meals on
wheels, pasti caldi a domicilio (per an-
ziani, invalidi, ecc.) ( fam.) m. ticket,
fonte di guadagno assicurato ( fam.) to
make a m. of st., fare di qc. un affare di
Stato; metterla giù dura.

mealtime / �mi�ltaim/ n. ora del pasto
(o dei pasti).

mealy / �mi�li/ a. 1 farinoso 2 (di car-
nagione) pallido • m.-mouthed, che si
esprime con mezzi termini; che evita di
parlare francamente; evasivo.

♦mean➀ /mi�n/ a. 1 (spec. GB) tirchio;
spilorcio; gretto 2 poco gentile; cattivo;
odioso 3 (GB) misero; meschino; da po-
co: m. little houses, case misere e an-
guste 4 (spec. mat.) medio; intermedio
5 squallido: the m. streets of New
York, le strade squallide di New York 6
( fam.) favoloso: She makes a m. apple
pie, fa una torta di mele favolosa; He
plays a m. guitar, suona la chitarra da
dio • Greenwich M. Time, tempo uni-
versale; ora di Greenwich no m.
achievement, un risultato non da poco
(o tutt’altro che disprezzabile).

♦mean➁ /mi�n/ n. 1 (giusto) mezzo; via
di mezzo: the golden m., il giusto mez-
zo; l’aurea mediocrità 2 (al pl., di solito
col verbo al sing.) mezzo; modo; manie-
ra: a means to fight inflation, un mo-
do per combattere l’inflazione; a
means to an end, un modo per ottene-
re quello che si vuole; means of trans-
port, mezzo di trasporto; by means of,
per mezzo di 3 (al pl.) mezzi (di sussi-
stenza); sostanze: a person of consider-
able means, una persona agiata; un
benestante; to live within [beyond]
one’s means, vivere secondo i [al di so-
pra dei] propri mezzi 4 (mat.) media 5
(mat.) medio (nelle proporzioni) • means
test, accertamento dei redditi (di una
persona, per concedere o no sussidi)
means-tested, che dipende dal reddito

by all means, ma certo; prego by
fair means or foul, con le buone o con
le cattive; per diritto o per traverso; di
riffa o di raffa by no means, non... af-
fatto; per nulla: It was by no means
easy, non fu affatto facile ways and
means, modi; metodi.

♦to mean /mi�n/ (pass. e p.p. meant) v.
t. e i. 1 significare; voler dire: What
does this word m.?, che cosa significa
questa parola? ●! Nota: to intend o to
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to record⏐red 487

zio; He has a r. of success as a coach,
ha dimostrato a più riprese di essere un
buon allenatore; to have a criminal r.,
avere precedenti penali; avere la fedina
penale sporca 3 disco (fonografico): to
play a r., suonare un disco 4 (sport)
primato; record: to break (o to beat) a
r., battere un primato; to set a r., stabi-
lire un primato; to hold a r., detenere
un primato; to set a r., stabilire un re-
cord B a. di (o da) primato; record: at
r. speed, a velocità record (o di prima-
to); r. score, punteggio record • (sport)
r.-breaker, primatista r.-breaking
(agg.), da primato; da record r. com-
pany, casa discografica (sport) r.
holder, primatista; detentore di prima-
to r. library, discoteca r. player, gi-
radischi (sport) r. time, tempo di re-
cord (o di primato); tempo record for
the r., per la cronaca He is on (the) r.
as having declared that..., ha dichia-
rato pubblicamente che... It is on r.
that..., risulta che...; è noto che... the
highest temperatures on r., le tempe-
rature più alte mai registrate to set
the r. straight, mettere le cose in chia-
ro to speak off the r., parlare ufficio-
samente SIN. 1 (testimonianza) account,
report, file, register, journal 2 (preceden-
ti) background, reputation, history, ca-
reer.

♦to record /ri�kɔ�d/ v. t. 1 registrare;
prendere nota di; mettere a verbale;
(leg.) mettere agli atti: to r. a verdict of
accidental death, mettere agli atti un
verdetto di morte accidentale 2 tra-
mandare (per iscritto) 3 registrare (mu-
sica, ecc.) 4 (di strumento) registrare
SIN. to write down, to note, to file, to
register, to document.

recorded /ri�kɔ�did/ a. registrato • (in
GB) r. delivery, servizio di raccoman-
data.

♦recorder /ri�kɔ�dər/ n. 1 (anche tape
r.) registratore: video r., videoregistra-
tore; cassette r., registratore a cassette
2 (mus.) flauto diritto (o dolce o a bec-
co) 3 (leg. GB) magistrato.

♦recording /ri�kɔ�diŋ/ n. registrazione.
recount / �ri�kaυnt/ n. nuovo conteggio
(spec. di voti).

to recount /ri�kaυnt/ v. t. raccontare.
to re-count /ri��kaυnt/ v. t. ricontare;
rifare il conteggio.

to recoup /ri�ku�p/ v. t. recuperare; ri-
farsi di; farsi risarcire; farsi rimborsa-
re: to r. a loss, farsi risarcire una perdi-
ta; rifarsi di una perdita; to r. expen-
ses, farsi rimborsare le spese.

recourse /ri�kɔ�s/ n. U ricorso: to
have r. to, fare ricorso a; ricorrere a •
to have r. to the law, adire le vie legali.

♦to recover /ri�k�vər/ A v. t. recupera-
re; riottenere; riacquistare; riprendere:
to r. stolen goods, recuperare oggetti
rubati; to r. lost time, recuperare il
tempo perduto; to r. one’s sight, riac-
quistare la vista; to r. consciousness,
riprendere i sensi (o conoscenza); (leg.)
to r. damages, ottenere il risarcimento

dei danni B v. i. 1 riaversi; riprender-
si 2 guarire; ristabilirsi 3 (leg.) ottene-
re un risarcimento. ●! Falsi amici • to
recover ≠ ricoverare SIN. (ristabilirsi) to
get better, to recuperate, to convalesce,
to improve, to pull through CONTR. to get
worse.
●! Nota: recover o re-cover?
I significati principali del verbo to recov-
er, senza trattino, sono “recuperare” e “ri-
mettersi”, “riprendersi”, ad esempio dopo
una malattia o un infortunio: She never
really recovered after the shock of her
husband’s death, non si riprese mai
veramente dopo lo shock per la morte
del marito; The police eventually re-
covered all the missing diamonds, la
polizia alla fine recuperò tutti i dia-
manti smarriti. Il verbo to re-cover, con
trattino, significa invece “coprire di nuo-
vo”: We decided to re-cover the dining
room chairs, decidemmo di coprire di
nuovo le sedie della sala da pranzo. Co-
me accade anche in italiano con “ri-” (o
“ra-, rin-”), in inglese il prefisso re- all’ini-
zio di un verbo spesso indica che si tratta
di un’azione ripetuta “di nuovo”: to re-
-elect, rieleggere; to re-examine, rie-
saminare; oppure to re-sign, firmare di
nuovo, mentre to resign, senza trattino,
significa “dimettersi”.

to re-cover /ri��k�vər/ v. t. ricoprire;
rifoderare.

♦recovery /ri�k�vəri/ n. U 1 recupero;
riacquisto; ritrovamento 2 guarigione:
to make a quick r., guarire velocemen-
te; speedy r., pronta guarigione 3 ( fin.,
econ.) ripresa; miglioramento.

to recreate /ri�kri�eit/ v. t. ricreare;
riprodurre.

recreation /rεkri�eiʃn/ n. U e C 1 di-
vertimento; svago 2 riproduzione; ri-
costruzione • r. ground, campo da
gioco.

recreational /rεkri�eiʃənl/ a. ricrea-
tivo • (USA) r. vehicle, camper.

recrimination /rikrimi�neiʃn/ n. C e
U recriminazione.

♦recruit /ri�kru�t/ n. 1 (mil.) recluta:
raw r., nuovo arruolato; nuova recluta
2 nuovo socio; nuovo assunto.

to recruit /ri�kru�t/ A v. t. 1 (mil.) ar-
ruolare; reclutare 2 assumere; recluta-
re. ●! Nota: assumere e to assume ➤

assumere 3 trovare (un nuovo socio, un
nuovo adepto) B v. i. (mil.) reclutare uo-
mini.

recruitment /ri�kru�tmənt/ n. U 1
(mil.) arruolamento; reclutamento 2
assunzione; reclutamento.

recta / �rεktə/ pl. di rectum.
rectal / �rεktəl/ a. (anat., med.) rettale;
del retto.

rectangle / �rεkt�ŋ�l/ n. (geom.) ret-
tangolo.

rectangular /rεk�t�ŋ�jυlər/ a.
(geom.) rettangolare.

rectification /rεktifi�keiʃn/ n. U

( form.) rettificazione; correzione; retti-
fica.

to rectify / �rεktifai/ v. t. ( form.) rettifi-
care; correggere.

rectilinear /rεkti�liniər/ a. (geom.)
rettilineo.

rectitude / �rεktitju�d, USA -tu�d/ n. U

rettitudine; probità.
recto / �rεktəυ/ n. (pl. rectos) (tipogr.)
recto.

rector / �rεktər/ n. 1 (Chiesa anglicana,
Chiesa episcopale) parroco 2 (in Scozia)
rettore (di università, eletto dagli studenti,
con funzioni rappresentative) 3 rettore (di
college, di università straniere).

rectory / �rεktəri/ n. (eccles.) presbite-
rio; canonica.

rectum / �rεktəm/ n. (pl. recta, rec-
tums) (anat.) (intestino) retto.

recumbent /ri�k�mbənt/ a. ( form.)
disteso; supino.

to recuperate /ri�kju�pəreit, -ku�-/ A
v. t. recuperare B v. i. ristabilirsi; ri-
mettersi in salute.

recuperation /rikju�pə�reiʃn, -ku�-/
n. U (anche comm.) recupero.

recuperative /ri�kju�pərətiv, -ku�-/
a. 1 ritemprante; ristoratore 2 (mecc.)
a recupero.

to recur /ri�k��r/ v. i. 1 ripresentarsi;
ripetersi; ritornare; ricorrere 2 (mat.)
essere periodico.

recurrence /ri�k�rəns, USA -�k��-/ n. U

e C ricorrenza; ricomparsa; ritorno pe-
riodico.

recurrent /ri�k�rənt, USA -�k��-/ a. ri-
corrente; periodico.

recurring /ri�k��riŋ/ a. 1 ricorrente;
periodico 2 (mat.) periodico: r. deci-
mal, numero decimale periodico.

recyclable /ri��saikləbl/ A a. ricicla-
bile B n. oggetto o materiale riciclabile.

recyclables /ri��saikləblz/ n. pl. ma-
teriale riciclabile.

♦to recycle /ri��saikl/ v. t. riciclare.
recycle bin /ri��saiklbin/ loc. n. (com-
put.) cestino.

recycler n. riciclatore.
recycling /ri��saikliŋ/ n. U riciclaggio.

♦red /rεd/ A a. 1 rosso: red hair, capel-
li rossi; red wine, vino rosso 2 (polit.)
rosso; comunista • red alert, allarme
rosso red-blooded, energico; virile
(in GB) red-brick university, università
istituita alla fine dell’Ottocento (calcio)
red card, cartellino rosso red carpet
treatment, accoglienza con tutti gli
onori Red Cross, Croce Rossa (zool.)
red deer, cervo europeo red-faced,
rosso in viso; ( fig.) imbarazzato red
herring, falsa pista red-hot, arroven-
tato; rovente; ( fig.) fanatico, recentissi-
mo, all’ultima moda ( fam. USA) red-
-eye, volo passeggeri notturno (antiq.
o offensivo) Red Indian, indiano d’A-
merica; pellerossa red-letter day,
giorno memorabile red light, luce
rossa (segnale di pericolo); (semaforo)
rosso red-light district, quartiere a
luci rosse red pepper, peperone ros-
so; peperoncino rosso Red Sea, Mar
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approvazione⏐arbitro 729

cept (o to approve) a proposal; a. un bi-
lancio, to approve (polit. to pass) a
budget • a. una mozione, to carry a
motion a. con un cenno del capo, to
nod in agreement.

approvazióne f. 1 (consenso) appro-
val; agreement; assent 2 (accettazione)
acceptance; (ufficiale) endorsement; (di
un bilancio) adoption; (di un disegno di
legge) passage.

approvvigionaménto m. 1 sup-
plying; (di viveri) provisioning; (d’acqua)
watering 2 (scorta) provisions; sup-
plies.

approvvigionàre A v. t. to provi-
sion; to supply provisions to; to supply
(sb. with st.): a. di cibo, to supply with
food B approvvigionàrsi v. rifl. to
lay* in supplies; to stock (st.).

♦appuntaménto m. appointment;
rendezvous; (amoroso) date: prendere
[fissare, rispettare, disdire] un a., to
make [to fix, to keep, to cancel] an ap-
pointment; mancare a un a., to fail to
keep an appointment; not to turn up;
darsi a., to arrange to meet; su a., by
appointment • a. al buio, blind date.
●! Nota: appuntamento e

appointment
Appuntamento corrisponde ad “appoin-
tment” solo in contesti lavorativi o in caso
di visite mediche: Ho un appuntamento
dal dentista alle 9, I have an appoint-
ment at the dentist’s at 9. Quando inve-
ce si tratta di un appuntamento romantico,
si usa la parola “date”: È vero che hai un
appuntamento con Chiara?, is it true
that you’ve got a date with Chiara? Nel
caso di appuntamenti con amici o simili, si
ricorre spesso a “to meet”: Abbiamo ap-
puntamento davanti al bar, we’re
meeting in front of the bar.

appuntàre v. t. 1 (attaccare con spilli)
to pin 2 (annotare) to note down; to
make* a note of. ●! Falsi amici • appun-
tare ≠ to appoint.

appuntàto m. (mil.) lance corporal
(in the Carabinieri).

appuntı̀no = a puntino ➤ puntino.
♦appuntı̀re v. t. to sharpen.
appuntı̀to a. sharp; pointed.

♦appùnto➀ m. 1 (nota) note: prende-
re appunti, to take notes 2 (rimprovero)
reproach; (critica) criticism • fare un a.
a q., to criticize sb.

♦appùnto➁ avv. exactly; precisely;
(proprio) just: È a. come ti dicevo, it’s ex-
actly as I was telling you; Cercavo a. te,
(you’re) just the person I was looking
for!; «Ma non doveva telefonare?»
«A.», «wasn’t she supposed to phone?»
«precisely»; per l’a., exactly.

appuràre v. t. 1 (scoprire) to ascer-
tain; to find* out 2 (verificare) to verify;
to check.

aprı̀bile a. that can be opened; (allun-
gabile) extendable • (autom.) tetto a.,
sunroof; sliding roof.

apribottı̀glie m. bottle-opener.
♦aprı̀le m. April: di (o in) a., in April;

nato il 2 a., born on the 2nd of April (o
on April 2nd, USA on April 2); l’a. scor-
so [prossimo], last [next] April; nell’a.
del 1994, in April 1994; all’inizio [alla
fine] di a., in early [late] April; una
bella giornata di a., a fine April day •
il primo d’a., April Fools’ Day.

a priòri A loc. a. a priori B loc. avv. a
priori; beforehand.

apri
¯
orı̀stico a. a priori (attr.).

apripı̀sta A m. e f. inv. 1 (sport) fore-
runner 2 ( fig.) trailblazer B m. inv.
(mecc.) bulldozer.

♦aprı̀re A v. t. 1 to open, to open up
(anche fig.); (distendere, spiegare) to
open, to unwrap; (con una chiave) to un-
lock; (con una manopola) to turn on: a.
una porta [un libro, gli occhi], to open
a door [a book, one’s eyes]; a. una por-
ta con un calcio, to kick open a door; a.
con violenza qc., to throw st. open; to
smash st. open; a. il gas [il rubinetto],
to turn on the gas [the tap] 2 (comincia-
re) to open; to begin*: a. una seduta, to
open a meeting; a. il fuoco, to open fire;
a. un conto, to open an account 3
(inaugurare) to open; to start: a. un bar
[una scuola, una mostra], to open a
bar [a school, an exhibition] 4 (essere
in testa) to head; to lead*: a. il corteo, to
head the procession • a. la casa (essere
ospitale), to throw one’s house open a.
gli occhi, (stare attento) to watch out, to
keep one’s eyes open; (capire) to realize,
to become aware (of st.) a. gli occhi a
q. su qc., to open sb.’s eyes to st.
Quella lettera mi aprì gli occhi, that
letter was an eye-opener a. le orec-
chie, to listen carefully; to prick up
one’s ears ( fam.) non a. bocca, to
keep silent (o quiet); not to say a word
aprirsi la strada a fatica, to force
one’s way through (leg.) a. un testa-
mento, to read a will a. la via a nuo-
vi progressi, to pave the way for fur-
ther progress B v. i. 1 (di scuola, museo,
ecc.) to open 2 (nei giochi di carte) to
open; to lead*: a. al buio, to open blind
C aprı̀rsi v. i. pron. o rifl. 1 to open:
La porta si aprì adagio, the door
opened slowly; La camera si apre sul
giardino, the room overlooks the gar-
den; aprirsi con violenza, to burst
open 2 (allargarsi) to open out; to widen
3 (fendersi) to crack (open); to split*
(open) 4 (cominciare) to open; to begin*
5 (confidarsi) to share one’s thoughts
(with); to confide (in).

apriscàtole m. tin opener; can open-
er (USA).

aquagỳm f. (sport) aquarobics, aqua-
erobics, water aerobics (col verbo al
sing.).

♦àquila f. 1 (zool.) eagle: a. reale, gold-
en eagle 2 ( fig.) genius: Non è un’a.,
he’s no genius • (arald.) a. bicipite,
double-headed eagle occhio d’a., ea-
gle eye sguardo d’a., piercing eyes.

aquilı̀no a. aquiline.
♦aquilóne m. (gioco) kite.
aquilòtto m. (zool.) eaglet; young ea-

gle.
àra f. 1 (altare) altar 2 (misura) are 3
(zool.) macaw.

arabeggiànte a. (di stile, moda)
Arab-inspired; with an Arab flavour.

arabescàre v. t. 1 to decorate with
arabesques 2 (disegnare) to decorate
(with drawings).

arabésco m. arabesque.
Aràbia f. (geogr.) Arabia • A. Saudita,
Saudi Arabia.

aràbico a. Arabic; (dell’Arabia) Ara-
bian: cifre arabiche, Arabic numerals;
deserto a., Arabian desert.

aràbile a. arable.
♦àrabo A a. Arab; (dell’Arabia) Arabian:

il popolo a., the Arab people; i Paesi
arabi, the Arab countries; cavallo a.,
Arab horse; costumi arabi, Arabian
costumes B m. 1 (f. -a) Arab 2 (lin-
gua) Arabic • Questo per me è a., it’s
all Greek (o double Dutch) to me.

àrabo-is
˙
raeliàno a. Arab-Israeli.

aràchide f. (bot.) peanut; groundnut.
aragósta f. (zool.) lobster; crayfish*;
crawfish* (USA) • color a., lobster pink.

aràldica f. heraldry.
aràldico a. heraldic.
aràldo m. herald.
aramàico a. e m. Aramaic.
arancéto m. orange grove.

♦arància f. orange: a. amara, Seville
orange; a. sanguigna, blood orange.

♦aranciàta f. orange drink; orange-
ade.

♦aràncio m. 1 (albero) orange (tree) 2
(colore) orange • fiori d’a., orange blos-
soms.

♦arancióne a. e m. orange.
♦aràre v. t. to plough, to plow (USA).
♦aràtro m. plough, plow (USA).
aratùra f. 1 (l’arare) ploughing, plow-
ing (USA) 2 (stagione) ploughing sea-
son, plowing season (USA).

araucària f. (bot.) araucaria; monkey
puzzle tree.

aràzzo m. tapestry; hanging.
arbitràggio m. (sport) refereeing;
umpiring.

arbitràre v. t. 1 (sport: calcio, basket,
boxe, ecc.) to referee; (baseball, cricket,
tennis, nuoto, ecc.) to umpire 2 (leg.) to
arbitrate; to act as arbitrator.

arbitrarietà f. arbitrariness.
arbitràrio a. arbitrary.
arbitràto m. (leg.) arbitration: ricor-
rere all’a., to go to arbitration.

arbı̀trio m. 1 will; (discrezione) discre-
tion; (giudizio) judgment: agire secondo
il proprio a., to act at one’s discretion;
to follow one’s judgment; ( filos.) libero
a., free will 2 (licenza) liberty: prender-
si l’a. di fare qc., to take the liberty of
doing st. 3 (sopruso) abuse • ad a., ar-
bitrarily.

♦àrbitro m. 1 (sport: calcio, basket,
boxe, ecc.) referee; (baseball, cricket, ten-
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870 espulso⏐esterno

Paese) deportation; (sport) sending off
2 (mecc.) ejection.

espùlso m. (f. -a) person who has
been expelled.

esquimése ➤ eschimese.
♦éssa pron. pers. f. 3a pers. sing. 1 (rif.

a donna, a femmina d’animale e a imbarca-
zione) she (sogg.); her (compl.) 2 (rif. a
cosa o animale di sesso imprecisato) it.

♦ésse pron. pers. f. 3a pers. pl. they
(sogg.); them (compl.).

essènza f. essence.
♦essenziàle A a. 1 essential; funda-

mental; crucial 2 (di stile) crisp; eco-
nomical 3 (chim.) essential B m. (l’im-
portante) (the) essential thing; (i punti
principali) (the) main points (pl.); (l’indi-
spensabile) the bare essentials (pl.).

essenzialménte avv. essentially;
basically.

♦èssere A v. i. 1 (nel senso di «esistere»
e come copula) to be: È onesto, he is hon-
est; Non è niente, it’s nothing; Chi è?,
who is it?; Sei tu?, is that you?; Sono io,
it’s me; it is I ( form.); Siamo in sei, there
are six of us; Penso, dunque sono, I
think, therefore I am 2 (trovarsi) to be:
Sono per strada, I’m on my way 3 (ac-
cadere, avvenire) to be; to happen; to be-
come*: Che è stato?, what was that?;
Fu nel 1956, it happened in 1956; Che
ne sarà di noi?, what will become of
us? 4 (diventare) to be; to get*: quando
sarò medico, when I am a doctor;
quando sarai grande, when you get
older 5 (andare, venire) to be: Sono sta-
to due volte a Londra, I have been to
London twice; Sono subito da te, I’ll be
with you in a moment 6 (provenire) to
be; to come*: Di dove sei?, where are
you from?; Sono di Padova, I’m (o I
come) from Padua 7 (ausiliare nel passi-
vo) to be: Fu vista a Milano, she was
seen in Milan 8 (ausiliare nei tempi com-
posti) to have: È appena arrivato, he
has just arrived; Non mi sono spiegato
bene, I haven’t explained myself very
well; Ci sono state delle proteste, there
have been protests; È stato arrestato,
he has been arrested 9 (+ «da» e inf.) —
È da aggiustare, it needs to be fixed;
it’s got to be fixed; Era da prevedere, it
was to be expected 10 (nell’ora, nelle da-
te) to be: Sono le due, it’s two (o’clock);
Era il 1945, it was 1945; È Pasqua, it is
Easter 11 (costare) to be; (pesare) to
weigh: Quant’è?, how much is it?; how
much does it weigh?; Sono 30 euro, it’s
30 euros; Sono 3 etti, it’s 300 grams
12 (esserci) to be: C’è del latte in fri-
go, there is milk in the fridge; Chi c’era
alla festa?, who was at the party?;
Quanta gente c’era?, how many people
were there?; Cosa c’è? (che succede?),
what’s the matter?; what’s wrong?; Di-
gli che non ci sono, tell him I’m not in;
Quanto c’è da qui a Monza?, how far is
it from here to Monza?; Ci sono 10 km,
it’s 10 km. ●! Nota: there isn’t o isn’t
here? ➤ there • Ci siamo!, (siamo arri-
vati) here we are!; (ora viene il difficile)

here we go! Ci sono! (ho capito), I’ve
got it! C’è da impazzire!, it’s enough
to drive you mad! È da anni che la co-
nosco, I’ve known her for years Sono
ore che t’aspetto, I’ve been waiting for
you for hours È dei nostri, he’s one of
us Vuoi essere dei nostri?, would you
like to join us? È che non ti avevo vi-
sto, the fact is I didn’t see you È per
questo che sono venuto, that’s why I
have come Fosse vero!, I wish it was
true!; chance would be a fine thing!
( fam.) nei tempi che furono, in the
past Per e. un bambino, è molto re-
sponsabile, he’s very responsible, for a
child Non può e.!, it’s impossibile!
anni or sono, years ago E sia!, very
well, then! sia come sia, be that as it
may; however that may be Siamo al-
le solite!, here we go again! Sarà!,
(forse) maybe; (ne dubito) I have my
doubts Se fossi in te, if I were you B
m. 1 ( filos.) being; (esistenza) existence
2 (chi esiste) being; (individuo) individu-
al: gli esseri umani, human beings; un
e. spregevole, a despicable individual.
●! Nota: essere in + numerale
Quando si vuole indicare il numero di per-
sone presenti (es. Sono in sei), in inglese
si usa una costruzione diversa dall’italiano,
ovvero: there + be + of + pronome perso-
nale oggetto. Ad esempio: Domani sare-
mo in quattro, there will be four of us
tomorrow (non we will be in four); Era-
no in due, there were two of them.

♦éssi pron. pers. m. 3a pers. pl. they
(sogg.); them (compl.).

essiccàre A v. t. to dry: e. al sole, to
dry in the sun; to sun-dry; e. al forno,
to kiln-dry B essiccàrsi v. i. pron. (an-
che fig.) to dry up.

essiccazióne f. drying (process).
♦ésso pron. pers. m. 3a pers. sing. 1 (rif.

a uomo o animale maschio) he (sogg.);
him (compl.) 2 (rif. a cosa o animale di
sesso imprecisato) it.

♦est A m. east: a est, in the east; a est
di, (to the) east of; andare all’est, to go
east; venire da est, to come from the
east; da est a ovest, from east to west;
verso est, towards the east; eastward
(agg.), eastward(s) (avv.); vento da est,
easterly wind; vento dell’est, east
wind; l’Est europeo, Eastern Europe B
a. inv. east; eastern; easterly: lato est,
east side; parete est, eastern wall; in
direzione est, in an easterly direction;
eastward(s).

♦èstas
˙
i f. 1 (relig.) ecstasy 2 ( fig.) ec-

stasy; rapture: andare [essere] in e.
per, to go into [to be in] ecstasies (o
raptures) over; mandare in e., to send
into ecstasies (o raptures).

estas
˙
iàre A v. t. to send* into ecsta-

sies (o raptures) B estas
˙
iàrsi v. i.

pron. to go* into ecstasies (o raptures)
(over); to be enraptured (by).

estas
˙
iàto a. ecstatic.

♦estàte f. summer: in (o di) e., in (the)
summer; l’e. scorsa [prossima], last

[next] summer; in piena e., at the
height of summer; in high summer;
nell’e. del 1990, in the summer of
1990; giorno d’e., summer’s day; day
in summer • l’e. di San Martino, an In-
dian summer.

♦estàtico a. 1 ecstatic: rapimento e.,
ecstasy 2 (estasiato) ecstatic; enrap-
tured; over the moon ( fam.).

estemporàneo a. extempore; im-
promptu; extemporaneous.

♦estèndere A v. t. (anche fig.) to ex-
tend; to expand B estèndersi v. i.
pron. 1 to extend; to stretch 2 (diffon-
dersi) to spread*.

estendı̀bile, estensı̀bile a. extend-
able; extendible.

♦estensióne f. 1 (ampliamento) exten-
sion; expansion 2 (ampiezza) extent; (di-
mensioni) size 3 (distesa) expanse,
stretch 4 (mus.) range; compass 5
(comput.) extension 6 (al pl.) hair ex-
tensions • per e., by extension.

estensı̀vo a. 1 extended; broad: in
senso e., in the broad sense; interpre-
tazione estensiva di una legge, broad
interpretation of a law 2 (agric., chim.)
extensive.

estensóre m. 1 (attrezzo ginnico)
chest expander 2 (anat.) extensor
(muscle).

estenu
¯

ànte a. wearing; exhausting.
●! Falsi amici • estenuante ≠ extenuat-
ing.

estenu
¯

àre A v. t. to wear* out; to ex-
haust B estenuàrsi v. i. pron. to tire
oneself out; to exhaust oneself. ●! Falsi
amici • estenuare ≠ to extenuate.

estenu
¯

azióne f. weariness; exhaus-
tion. ●! Falsi amici • estenuazione ≠ ex-
tenuation.

esterióre a. 1 outer (attr.); outward
(attr.); outside (attr.); exterior: aspetto
e., outward appearance 2 (apparente)
superficial.

esterioriz
˙
z
˙
àre v. t. (psic.) to exter-

nalize.
esterioriz

˙
z
˙
azióne f. (psic.) exter-

nalization.
esteriorménte avv. 1 (all’esterno)
externally 2 (all’apparenza) outwardly;
on the surface.

esternaménte avv. externally; from
the outside.

esternàre v. t. to express; to voice.
esternazióne f. expression; voicing.

♦estèrno A a. 1 external; outer (attr.);
outside (attr.); outward (attr.): (di medi-
cina) per uso e., for external use only;
involucro e., outer wrapping; aspetto
e., outward appearance; (di oggetto)
outside; il mondo e., the outside world;
allievo e., day-pupil 2 (geom.) exterior
B m. 1 (parte esterna) outside; exterior:
dall’e., from the outside 2 (cinem.) lo-
cation shot: ripresa in esterni, location
shots (pl.); Hanno girato gli esterni in
Toscana, they shot on location in Tus-
cany 3 (sport) outfield 4 (f. -a) (allievo)
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1096 reddito⏐regia

rèddito m. income; revenue; (utile) re-
turn, profit: r. da lavoro, earned in-
come; earnings (pl.); r. da capitale, re-
turn on capital; unearned income; cap-
ital gains; r. fisso, fixed income; r. im-
ponibile, taxable income; a basso [al-
to] r., low-income [high-income]
(attr.); vivere del proprio r., to live on
one’s income; dichiarazione dei reddi-
ti, tax return; imposta sul r., in-
come tax.

redènto a. redeemed; (pentito) re-
formed.

redentóre m. redeemer.
redenzióne f. redemption.
redı̀gere v. t. to draw* up; to make*
out; (scrivere) to write*; (compilare) to
compile: r. un atto [un contratto], to
draw up a deed [a contract]; r. il ver-
bale (di una seduta), to write up the
minutes; r. un articolo, to write an ar-
ticle.

redı̀mere A v. t. 1 (anche fin.) to re-
deem 2 (riformare) to reform B redı̀-
mersi v. rifl. to redeem oneself; to
reform.

redingote ( franc.) f. inv. (giacca da uo-
mo) frock coat.

rèdini f. pl. (anche fig.) reins: tenere le
r., to hold the reins; tirare le r., to draw
rein; to rein up; ( fig.) cedere le r. a q.,
to hand over to sb.

redivı̀vo A a. restored to life B m. (f.
-a) person restored to life • (scherz.)
Ecco che arriva il r.!, look who’s back
in the land of the living!

rèduce A a. returning; back (from):
essere r. da un lungo viaggio, to be
back from a long trip; Sono r. da una
brutta avventura, I’ve just been
through an unpleasant experience B
m. e f. 1 (mil.) ex-serviceman* (m.); ex-
-servicewoman* (f.); veteran (USA) 2
(superstite) survivor.

referendàrio a. — consultazione
referendaria, referendum; voto r., vote
in a referendum.

referèndum m. inv. referendum*.
referènte A a. reporting B m. (perso-
na che costituisce un punto di riferimento)
point of contact.

referènza f. reference: lettera di re-
ferenze, (letter of) reference.

referenziàto a. supplied with refer-
ences • essere ben r., to have good ref-
erences Cercasi colf referenziata,
wanted: domestic help with first-class
references.

refèrto m. report.
refettòrio m. refectory; dining hall.
refezióne f. meal: r. scolastica,
school meals (pl.).

rèflex (ingl.) ( fotogr.) A a. inv. reflex
B f. inv. reflex camera.

refrattàrio a. 1 (tecn.) refractory:
mattone r., refractory brick; firebrick
2 (scherz.: allergico) allergic: r. al lavo-
ro, allergic to work.

refrigerànte a. (tecn.) cooling • flui-

do r., coolant.
refrigeràre v. t. (tecn.) to refrigerate;
to cool; to chill.

refrigerazióne f. refrigeration;
cooling.

refrigèrio m. cool relief: cercare r., to
seek relief from the heat • Ah, che r.,
ah! nice and cool.

refurtı̀va f. stolen goods (pl.).
refùs

˙
o m. misprint; typo ( fam.).

♦regalàre v. t. 1 (donare) to give* (as a
present o as a gift): Me l’hanno regala-
to quando mi sono sposato, I was given
it as a wedding present; Tieni, te lo re-
galo, take it, it’s yours; Non so cosa re-
galargli per il compleanno, I don’t
know what to get him for his birthday
2 (vendere a basso prezzo) to give* away
• regalarsi una vacanza, to treat one-
self to a holiday È regalato, (costa po-
chissimo) it’s a snip, it’s dirt-cheap
( fam.).
●! Nota: to give o to get?
Il verbo regalare corrisponde a “to give”
o “to get”, con sfumature di significato leg-
germente diverse. In assenza di un partico-
lare evento (Natale, compleanno ecc.) è ne-
cessario aggiungere la locuzione “as a pre-
sent”, per specificare che si tratta di un re-
galo: Ho regalato una bambola a Jessi-
ca, I gave Jessica a doll as a present.
L’uso di “to get” implica che il regalo è sta-
to acquistato: Gli ho regalato un bel ma-
glione per Natale, I got him a nice
jumper for Christmas. “To give”, invece,
può anche indicare un regalo creato dalla
persona in questione, o già in suo posses-
so. Esistono inoltre i verbi “to gift” e “to
present”. Il primo viene usato per lo più in
contesti figurati: Sbagliando quel rigo-
re, Jones ha regalato la coppa all’Ar-
senal, with that penalty miss Jones gif-
ted Arsenal the cup. “To present”, invece,
si riferisce soltanto a regali di una certa en-
tità e viene usato di solito in contesti uffi-
ciali: La signora Thomas ha regalato
dieci nuovi computer alla biblioteca,
Mrs Thomas presented the library
with ten new PCs.

regàle a. 1 royal: dignità r., royal dig-
nity; corona r., royal crown 2 ( fig.) re-
gal: portamento r., regal bearing.

regalı̀a f. gratuity.
♦regàlo m. 1 present; gift: r. di Natale

[di nozze], Christmas [wedding]
present; r. in denaro, gift of money; fa-
re un r. a q., to give sb. a present; dare
qc. a q. in r., to give sb. st. as a present
2 (favore) favour: Se vieni ad aiutarmi
mi fai un grosso r., you’ll be doing me a
great favour if you come and help me •
confezione r., gift wrapping carta da
r., gift wrap.

regàta f. (sport) sailing race; (serie di
gare) regatta.

reggènte A a. 1 (di sovrano) regent;
(di funzionario) deputy: principe r.,
Prince Regent 2 (gramm.) governing B
m. e f. regent C f. (gramm.) main
clause.

reggènza f. (di sovrano) regency; (di
funzionario) deputyship.

♦règgere A v. t. 1 (sostenere, tenere rit-
to) to bear*; to support; to carry; to
hold*; to hold* up: r. un peso, to bear a
weight; Queste travi reggono il tetto,
these beams support the roof; Le gam-
be non lo reggono più, his legs have giv-
en out; Due persone reggevano un feri-
to, two people were supporting a woun-
ded man; Reggerà questa scala?, will
this ladder bear my weight?; Reggimi
la scala, hold the ladder steady (for
me) 2 (tenere in mano) to hold* 3 (sop-
portare) to stand*; to bear*: Non lo reg-
go, quell’uomo!, I can’t stand that man!
4 (gramm.) to take* 5 (governare) to
rule; (essere a capo di) to be in charge of:
r. una diocesi, to be in charge of a dio-
cese; r. una nazione, to rule a nation •
( fig.) r. bene il colpo, to take it on the
chin r. il mare, to be seaworthy r.
l’alcol, to hold one’s drink B v. i. 1 (re-
sistere) to hold* out (against); to resist
(st.); (tener testa a) to stand* up (to): r. a
un assalto, to hold out against an at-
tack; r. alla concorrenza, to stand up to
competition; Non reggerà a lungo, she
won’t hold out much longer; I nervi non
gli hanno retto, his nerves couldn’t take
the strain; Non mi reggeva il cuore di
dirglielo, I hadn’t the heart to tell him
2 (sopportare) to stand* (st.); to bear*
(st.): r. alla prova, to stand the test; r. al
caldo, to stand the heat; r. al confron-
to (con), to bear comparison (with); to
compare (with); r. a un colpo, to with-
stand a blow 3 (durare) to last; to hold*
(out): Partiremo domani, se il tempo
regge, we’ll leave tomorrow, if the
weather holds; Quanto reggerà questo
governo?, how long will this govern-
ment last? 4 (essere plausibile) to stand*
up; to hold* water: È un’accusa che non
regge, the charge doesn’t stand up; La
tua teoria non regge, your theory
doesn’t hold water C règgersi v. rifl.
e i. pron. 1 (sostenersi) to stand*; (appog-
giandosi) to lean* (on): reggersi a fati-
ca, to be hardly able to stand; reggersi
con le stampelle, to lean on crutches 2
(aggrapparsi) to hold* on (to); to cling*
(to): reggersi a una fune, to hold on to
a rope 3 (resistere) to keep* going; (man-
tenersi) to keep*: reggersi a galla, to
float; to keep (o to stay) afloat.

♦règgia f. (royal) palace.
reggicàlze m. inv. suspender belt
(GB); garter belt (USA).

reggilı̀bri, reggilı̀bro m. bookend.
reggiménto m. 1 (mil.) regiment: r.
di fanteria, infantry regiment 2 ( fig.)
crowd; horde.

reggiséno, reggipètto m. bra; bras-
siere ( form.): r. a balconcino, balco-
nette bra; r. con ferretti, (under)-
wired bra.

reggitèsta m. inv. headrest.
regı̀a f. 1 (teatr., radio, TV) production;
(cinem.) direction: (per la) r. di..., pro-
duced (o directed) by...; curare la r. di
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giorno feriale weekday
giorno lavorativo working day
giorno festivo holiday
oggi today
domani tomorrow
dopodomani the day after tomorrow
ieri yesterday
l’altro ieri the day before yesterday
fi ne settimana weekend
due settimane two weeks; a fortnight (GB)

lunedì Monday
martedì Tuesday
mercoledì Wednesday
giovedì Thursday
venerdì Friday
sabato Saturday
domenica Sunday

I GIORNI DELLA SETTIMANA - THE DAYS OF THE WEEK 

Che giorno della settimana è oggi?
What day of the week is it today?

Oggi è venerdì
Today is Friday

Ci vediamo martedì, allora
See you on Tuesday, then

La riunione si terrà lunedì prossimo
The meeting will be held next Monday

L’ho rivisto sabato scorso
I saw him again last Saturday

il giornale di martedì
Tuesday’s newspaper

Quest’anno il mio compleanno è un lunedì
My birthday is on a Monday this year

Il lunedì e il giovedì vado in palestra
I go to the gym on Mondays and Thursdays

Preferisco non usare la macchina di domenica
I’d rather not drive on a Sunday

È arrivato ieri sera
He arrived last night

La relazione sarà pronta domani mattina
The report will be ready tomorrow morning

Voglio che questo lavoro sia fi nito per domani
I want this job fi nished by tomorrow

Il museo è aperto dalle 10 alle 18 dei giorni feriali
The museum is open 10 a.m. to 6 p.m. on weekdays

dal lunedì al venerdì
from Monday till Friday; Monday through Friday (USA)

Non lo vedo da venerdì
I haven’t seen him since Friday

La faccenda dura ormai da una settimana
It has been going on for a week now

per dieci giorni
(for) ten days

oggi (a) otto
a week today

martedì (a) otto
a week on Tuesday;  Tuesday week

di qui a domenica
by Sunday

tra una settimana
in a week

una settimana fa
a week ago

in questa settimana
this week

di qui a due settimane
two weeks from now; in two weeks’ time

nel fi ne settimana
at the weekend 

I GIORNI DELLA SETTIMANA - THE DAYS OF THE WEEK
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Capodanno New Year’s Day
Epifania Epiphany
San Valentino St Valentine’s Day
Martedì Grasso Shrove (o Pancake) 

Tuesday (in GB); Mardi 
Gras (in USA)

Mercoledì delle
Ceneri

Ash Wednesday

Giovedì Grasso last Thursday before 
Lent

Giovedì Santo Holy Thursday; Maundy 
Thursday

Venerdì Santo Good Friday
Sabato Santo Holy Saturday

Pasqua Easter Sunday 
(cristiana);
Passover (ebraica)

Lunedì dell’Angelo Easter Monday
Pentecoste Pentecost; Whit Sunday
Assunzione (o 
Ferragosto)

Assumption

Ognissanti All Saints’ Day
Giorno dei morti All Souls’ Day
vigilia di Natale Christmas Eve
Natale Christmas
Santo Stefano Boxing Day (in GB)
San Silvestro (o ultimo 
dell’anno)

New Year’s Eve

Festa del Papà (19 marzo) Father’s Day (3ª dom. di giugno)
Festa della Mamma (2ª dom. di maggio) Mother’s Day o Mothering Sunday (in GB, 4ª dom. di 

Quaresima); Mother’s Day (in USA, 2ª dom. di maggio)

Twelfth Night notte della vigilia dell’Epifania
Halloween vigilia di Ognissanti (in cui i bambini si mascherano da 

fantasmi o da streghe)
Guy Fawkes’ Night o Bonfi re Night (in GB) notte del 5 novembre (in cui si accendono falò, si sparano 

mortaretti e si brucia un pupazzo in ricordo della “Congiura delle 
polveri”, lo sventato attentato al Parlamento ad opera di Guy 
Fawkes nel 1605)

Thanksgiving Day (in USA) “Festa del Ringraziamento” (4° giovedì di novembre)

GIORNI SPECIALI E FESTE - SPECIAL DAYS AND HOLIDAYS

I MESI DELL’ANNO - THE MONTHS OF THE YEAR 

gennaio January luglio July
febbraio February agosto August
marzo March settembre September
aprile April ottobre October
maggio May novembre November
giugno June dicembre December

in marzo
in March

in questo mese
this month

all’inizio [alla fi ne] del mese
at the beginning [at the end] of the month

verso la fi ne di agosto; a fi ne agosto
towards the end of August; in late August

verso l’inizio di aprile; ai primi di aprile
towards the beginning of April; in early April

Il corso fi nirà a metà maggio
The course will end in mid May

di qui a tre mesi
three months from now; in three month’s time

GIORNI SPECIALI E FESTE - SPECIAL DAYS AND HOLIDAYS

I MESI DELL’ANNO - THE MONTHS OF THE YEAR
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nel 1988
in 1988 (si legge: in nineteen eighty-eight)

il decennio dal 1960 al 1970
the 1960s

gli anni Trenta
the Thirties; the thirties

intorno al 1855
in the mid 1850s

il dodicesimo secolo
the twelfth century; the 12th century

l’Ottocento
the 19th century

il Trecento
the 14th century; the Trecento (nell’arte e nella 
letteratura italiane)

l’Inghilterra del Quattrocento
15th-century England

la pittura italiana del Trecento
14th-century Italian painting; Italian painting in the 
Trecento

nei primi anni del Novecento
in the early 20th century

avanti Cristo
BC (iniz. di before Christ)

dopo Cristo
AD (iniz. di Anno Domini)

nel terzo secolo a. C.
in the third century BC

LE STAGIONI DELL’ANNO - THE SEASONS OF THE YEAR 

primavera spring
estate summer
autunno autumn; fall (USA)
inverno winter

l’inverno scorso
last winter

il prossimo autunno
next autumn; next fall (USA)

in estate
in (the) summer

prima dell’inverno
before winter

all’inizio [alla fi ne] della primavera
in early [in late] spring

LA DATA - THE DATE 

Che giorno è oggi?
What’s the date today?; What’s today’s date?

Oggi è il 9 maggio
Today is the 9th of May
Today is May 9th (si legge: May the ninth)
Today is May 9 (USA, si legge: May ninth)

È nato il 3 luglio 1975
He was born on the 3rd of July, 1975 
(o on July 3rd, 1975; on July 3, 1975)

Natale è il 25 dicembre
Christmas is on December 25th

Verrò il 10
I’ll come on the tenth

Quanti ne abbiamo oggi?
What’s the date today?

Ne abbiamo 6
It’s the sixth

ANNI E SECOLI - YEARS AND CENTURIES

LE STAGIONI DELL’ANNO - THE SEASONS OF THE YEAR

LA DATA - THE DATE

ANNI E SECOLI - YEARS AND CENTURIES
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le cinque
fi ve (o’clock)

l’una
one (o’clock)

le tre e un quarto
a quarter past three; a quarter after three (USA)

le due e venti
twenty past two; twenty after two (USA)

le due e ventisei
twenty-six minutes past two

le sei e mezzo; le sei e trenta
half past six; half six; six thirty (form.)

l’una e tre quarti; l’una e quarantacinque
a quarter to two; one forty-fi ve (form.)

le otto meno un quarto; un quarto alle otto
a quarter to eight; a quarter of eight (USA)

le quattro meno dieci; dieci alle quattro
ten to four; ten of four (USA)

le due meno diciassette
seventeen minutes to two

le tredici
one p.m.

le sedici e trenta
four-thirty p.m.; 4.30 p.m.

mezzogiorno
midday; twelve a.m.

mezzanotte
midnight; twelve p.m.

mezzanotte e mezzo
half past midnight

Che ora è?; Che ore sono?
What’s the time?; What time is it?

Hai l’ora giusta?
Have you got the right time?

Che ora fai?
What time do you make it?

Sono le dieci
It’s ten (o’clock)

È l’una
It’s one o’clock

Sono le cinque e mezzo
It’s half past fi ve

Manca un quarto alle sei
It’s a quarter to six; It’s a quarter of six (USA)

A che ora?
(At ) what time?

A che ora sei tornato?
What time did you come back?

alle sei
at six (o’clock)

alle cinque e dieci
at ten past fi ve

alle nove in punto
at nine sharp; on the dot of nine

alle nove esatte
at exactly nine o’clock

alle sette di mattina
at seven in the morning; at seven a.m. (form.)

alle quattro del pomeriggio
at four in the afternoon; at four p.m. (form.)

alle otto di sera
at eight at night; at eight p.m. (form.)

alle due di notte
at two in the morning; at two a.m. (form.)

alle ore otto
at 8 a.m.

alle diciannove e venti
at 7.20 p.m.

intorno alle sette
(at ) about seven; around seven

dalle ore 10 alle 18
from 10 a.m. till 6 p.m.

COME SI DICE L’ORA - TELLING THE TIME COME SI DICE L’ORA - TELLING THE TIME
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Quanti anni hai?
How old are you?

Quanto ha il bambino?
How old is the baby?

Che età ha il tuo gatto?
How old is your cat?

Ho trentadue anni
I’m thirty-two (years old)

Mia fi glia ha tre mesi
My daughter is three months old

Ha più di ottant’anni
He is over eighty

i bambini con meno di dieci anni
children under ten

La casa aveva più di cent’anni
The house was over one hundred years old

Mi sono sposata a vent’anni
I got married at twenty

un uomo di sessant’anni
a man of sixty; a man aged sixty; a sixty-year-old man

Hanno un fi glio di dieci anni
They have a ten-year-old son (o a son aged ten)

Insegno ai bambini di sei anni
I teach six-year-old children (o six-year-olds)

una donna tra i trenta e i quaranta
a woman in her thirties

È sui trent’anni (o sulla trentina)
She is about thirty; she is thirty-ish; she is in her early 
thirties

Aveva superato da poco la quarantina
He was a little over forty (years old)

È vicino ai settanta
He is in his late sixties

Va per i cinquanta
He is getting on for fi fty; he’s pushing fi fty (fam.)

Compirò ventisei anni il 9 maggio
I’ll be twenty-six on the 9th of May

Ha appena compiuto undici anni
She’s just turned eleven

un [una] diciottenne
an eighteen-year-old boy [girl]; an eighteen-year-old

i trentenni
people in their thirties

gli ultracinquantenni
the over-fi fties

alla mia età
at my age

i ragazzi della tua età
young people your age

quando avevo la tua età
when I was your age

Avrà più o meno la mia età
He must be about my age

Ho qualche anno più di lui
I’m a few years older than he is (fam. him)

Ha sei anni meno [più] di me
He is six years younger [older] than I am (fam. me)

COME PARLARE DELL’ETÀ - TALKING ABOUT AGECOME PARLARE DELL’ETÀ - TALKING ABOUT AGE
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1. Le parole che in GB terminano in -re in USA terminano in -er

Es.: GB theatre USA theater teatro
GB centre USA center centro

2. Le parole che in GB terminano in -our in USA terminano in -or

Es.: GB colour USA color colore
GB flavour USA flavor gusto
GB neighbour USA neighbor vicino

3. Diverse parole che in GB contengono il gruppo -oul- in USA hanno -ol-

Es.: GB mould USA mold stampo
GB to moult USA to molt fare la muta

4. Molte parole che in GB presentano una doppia l o una doppia p davanti a un suffisso, in USA hanno solo una l o
una p

Es.: GB traveller USA traveler viaggiatore
GB kidnapping USA kidnaping rapimento, sequestro
GB refuelled USA refueled rifornito di carburante
GB tranquillizer USA tranquilizer tranquillante
GB woollen USA woolen di lana
GB worshipper USA worshiper adoratore

5. Per converso, diverse parole che in GB si scrivono con una sola l, in USA si scrivono con due

Es.: GB to fulfil USA to fulfill adempiere
GB to instal USA to install installare
GB instalment USA installment rata
GB skilful USA skillfull abile

6. Le parole che in GB terminano in -gue e -mme in USA terminano in -g e -m

Es.: GB catalogue USA catalog catalogo
GB dialogue USA dialog dialogo
GB kilogramme USA kilogram kilogrammo
GB programme USA program programma

7. I gruppi ae e oe presenti in GB in molti termini scientifici di origine latina e greca in USA sono semplificati in e.
Analogamente ph è semplificato in f

Es.: GB anaesthetic USA anesthetic anestetico
GB amoeba USA ameba ameba
GB sulphur USA sulfur zolfo

8. Diversi sostantivi che in GB terminano in -ce in USA terminano in -se

Es.: GB defence USA defense difesa
GB licence USA license licenza; permesso
GB offence USA offense offesa
GB pretence USA pretense finzione

9. Gli avverbi e le preposizioni che in GB terminano in -wards in USA terminano in ward

Es.: GB onwards USA onward in avanti
GB towards USA toward verso

DIFFERENCES IN SPELLING
DIFFERENZE ORTOGRAFICHE



D
if

fe
re

n
ce

s
in

sp
e
ll
in

g
D

if
fe

re
n

ze
o

rt
o

g
ra

fi
ch

e
1276

1. Le parole che in GB terminano in -re in USA terminano in -er

Es.: GB theatre USA theater teatro
GB centre USA center centro

2. Le parole che in GB terminano in -our in USA terminano in -or

Es.: GB colour USA color colore
GB flavour USA flavor gusto
GB neighbour USA neighbor vicino

3. Diverse parole che in GB contengono il gruppo -oul- in USA hanno -ol-

Es.: GB mould USA mold stampo
GB to moult USA to molt fare la muta

4. Molte parole che in GB presentano una doppia l o una doppia p davanti a un suffisso, in USA hanno solo una l o
una p

Es.: GB traveller USA traveler viaggiatore
GB kidnapping USA kidnaping rapimento, sequestro
GB refuelled USA refueled rifornito di carburante
GB tranquillizer USA tranquilizer tranquillante
GB woollen USA woolen di lana
GB worshipper USA worshiper adoratore

5. Per converso, diverse parole che in GB si scrivono con una sola l, in USA si scrivono con due

Es.: GB to fulfil USA to fulfill adempiere
GB to instal USA to install installare
GB instalment USA installment rata
GB skilful USA skillfull abile

6. Le parole che in GB terminano in -gue e -mme in USA terminano in -g e -m

Es.: GB catalogue USA catalog catalogo
GB dialogue USA dialog dialogo
GB kilogramme USA kilogram kilogrammo
GB programme USA program programma

7. I gruppi ae e oe presenti in GB in molti termini scientifici di origine latina e greca in USA sono semplificati in e.
Analogamente ph è semplificato in f

Es.: GB anaesthetic USA anesthetic anestetico
GB amoeba USA ameba ameba
GB sulphur USA sulfur zolfo

8. Diversi sostantivi che in GB terminano in -ce in USA terminano in -se

Es.: GB defence USA defense difesa
GB licence USA license licenza; permesso
GB offence USA offense offesa
GB pretence USA pretense finzione

9. Gli avverbi e le preposizioni che in GB terminano in -wards in USA terminano in ward

Es.: GB onwards USA onward in avanti
GB towards USA toward verso

DIFFERENCES IN SPELLING
DIFFERENZE ORTOGRAFICHE
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10. In GB, accanto alla forma in -ize di molti verbi, esiste anche una forma in -ise. In USA esiste solo la forma in -ize

GB to generalize, USA to generalize generalizzare
to generalise

GB to aggrandize, USA to aggrandize ingrandire
to aggrandise

ma si notino i seguenti casi:

GB to advertise USA to advertise, reclamizzare
to advertize

GB to analyse USA to analyze analizzare
GB to paralyse USA to paralyze paralizzare

11. Si notino inoltre le seguenti differenze:

GB USA
aeroplane airplane aeroplano
cheque check assegno
cosy cozy accogliente; confortevole
draught draft corrente d’aria; sorsata; pescaggio
draughtsman draftsman disegnatore
grey gray grigio
kerb curb bordo del marciapiede
plough plow aratro
to practise to practice esercitare
pyjamas pajamas pigiama
sceptic skeptic scettico
storey story piano di edificio
tyre tire pneumatico
whisky whiskey whisky
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BRITISH ENGLISH AMERICAN ENGLISH

articulated lorry semitrailer autoarticolato
aubergine eggplant melanzana
autumn autumn; fall autunno
barrister attorney avvocato
bill check conto (al ristorante)
bin garbage can; trash can pattumiera
biro ballpoint (pen) biro
biscuit cookie biscotto (dolce)
blinds shades tendine avvolgibili
block of flats apartment house (o building) casa di appartamenti
bonnet hood cofano
boot trunk bagagliaio (di auto)
bowler derby bombetta
braces suspenders bretelle
break recess intervallo (a scuola)
breakdown van wrecker carro attrezzi
built-in wardrobe; built-in
cupboard

closet armadio a muro

to buy on hire purchase to buy on the installment plan acquistare a rate
call box telephone booth cabina telefonica
call-up draft chiamata alle armi
car park parking lot parcheggio
car; motor car car; automobile automobile
caravan trailer roulotte
caretaker janitor portiere
casualty emergency room pronto soccorso (di ospedale)
central reservation median strip aiuola spartitraffico
chemist druggist; pharmacist farmacista
chemist’s (shop) pharmacy; drugstore farmacia
chest of drawers dresser; bureau cassettone
chips French fries patatine fritte (a bastoncino)
cinema 1 movies cinema (genere)

2 movie theater cinema (locale)
city centre downtown centro (di città)
cloakroom checkroom; coatcheck guardaroba (di locale pubblico)
clothes peg clothespin molletta (per bucato)
cotton wool cotton cotone idrofilo
courgettes zucchini zucchine
court shoes pumps scarpe scollate
crisps chips patatine croccanti
current account check account conto corrente
dinner jacket tuxedo smoking
draughts (pl.) checkers (pl.) dama (gioco)
drawing pin thumbtack puntina da disegno
dressing-gown bathrobe vestaglia
driving licence driver’s licence patente di guida
dual carriageway divided highway strada a doppia carreggiata
dummy pacifier ciuccio
dustbin garbage can; trash can pattumiera
earth (elettr.) ground terra
engaged (telef.) busy occupato
estate agent real estate agent; realtor® agente immobiliare
estate car station wagon familiare; station-wagon
film movie; film film

BRITISH / AMERICAN ENGLISH DICTIONARY
DIZIONARIO INGLESE BRITANNICO / AMERICANO
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first floor second floor primo piano
flat apartment appartamento
flex cord filo (di apparecchio elettrico)
flyover overpass cavalcavia
football soccer calcio
form grade classe (scolastica)
full stop period punto (segno di interpunzione)
funfair carnival luna park
garden yard giardino di abitazione
gear lever (o stick) gearshift leva del cambio (autom.)
gooseflesh; goose pimples (pl.) goose bumps (pl.) pelle d’oca
gradient grade pendenza; inclinazione
green fingers (pl.) green thumb pollice verde
ground floor first floor pianterreno
haberdashery notions (pl.) merceria (articoli)
hairgrip bobby pin molletta per capelli
handbag purse borsetta
hoarding billboard quadro per affissioni; tabellone

pubblicitario
holiday vacation vacanza
ice lolly popsicle® ghiacciolo
icing sugar confectioner’s sugar zucchero a velo
ironmonger’s (shop) hardware store ferramenta (negozio)
jug pitcher brocca
ladder run smagliatura
lawyer lawyer; attorney avvocato
lay-by pull-off piazzuola di sosta
to let out to rent out affittare (dare in affitto)
level crossing grade crossing passaggio a livello
lift elevator ascensore
lorry truck autocarro; camion
luggage baggage bagaglio
mackintosh raincoat impermeabile
maize corn granturco
managing director president amministratore delegato
mileometre odometer contamiglia
mince hamburger (meat) carne trita
motorway expressway; freeway;

superhighway
autostrada

mudguard fender parafango (di bicicletta)
muesli granola muesli
nappy diaper pannolino (per bambini)
newsagent newsdealer giornalaio
numberplate license plate targa automobilistica
pack (of cards) deck (of cards) mazzo (di carte)
paraffin kerosene cherosene
pavement sidewalk marciapiede
pay rise pay raise aumento di stipendio
pelmet valance mantovana
petrol gasoline; gas benzina
plaster Band-Aid® cerotto (medicato)
plimsolls sneakers scarpe da ginnastica; scarpe da

tennis
popper snap fastener automatico
porter janitor portiere
post mail posta
to post to mail spedire (per posta)
postcode zip code codice di avviamento postale
postman mailman postino
power point socket; (electric) outlet presa elettrica
pram baby carriage; baby buggy carrozzina
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press stud snap fastener automatico
press-up push-up flessione sulle braccia
public school private school scuola privata
purse change purse portamonete
pushchair stroller passeggino
railway railroad ferrovia
return ticket round trip ticket biglietto di andata e ritorno
reverse charge call collect call telefonata a carico del ricevente
ring call telefonata
to ring up to call telefonare
roundabout traffic circle rondò (autom.)
rubbish garbage; trash spazzatura; immondizia
saloon (car) sedan berlina (autom.)
sanitary towel sanitary napkin assorbente igienico
Sellotape® Scotch tape® nastro adesivo; scotch
service flats (pl.) apartment hotel residence
shop assistant salesclerk commesso (-a)
sideboard sideboard; buffet credenza
silencer muffler marmitta (autom.)
single ticket one-way ticket biglietto di sola andata
singlet undershirt canottiera; maglietta
skip dumpster® cassonetto (per la spazzatura)
skirting board baseboard battiscopa
solicitor lawyer avvocato
spanner monkey wrench chiave inglese
stalls (pl.) orchestra platea
to stand (for office) to run (for office) candidarsi
to stand in a queue to wait in line fare la coda
state school public school scuola pubblica
stone rock sasso
subway underpass sottopassaggio
sump oil pan coppa dell’olio (autom.)
sweet corn corn granturco
sweets candies; candy dolci
takeaway a. e n. carryout a. e n. (piatto pronto) da asporto
tap faucet ; tap rubinetto
taxi cab taxi
tea towel dish towel strofinaccio (da cucina)
telephone kiosk (o box) telephone booth cabina telefonica
tights (pl.) pantyhose (pl.) collant
tin can lattina
tip dump discarica
torch flashlight torcia elettrica
tout scalper bagarino
training shoes; trainers sneakers scarpe da ginnastica; scarpe da

tennis
tram; tramcar streetcar; trolley tram
tramp hobo barbone
transporter haulaway bisarca; cicogna
trolley cart carrello
trousers trousers; pants; slacks pantaloni
underground (fam. tube) subway metropolitana
undertaker mortician impresario di pompe funebri
vest undershirt canottiera; maglietta
waistcoat vest gilè
walk-in cupboard closet ripostiglio
wallet wallet; billfold portafoglio
to wash up to do the dishes lavare i piatti
windcheater windbreaker® giacca a vento
windscreen windshield parabrezza
wing fender parafango (di auto)
zed zee zeta
zip (fastener) zipper chiusura lampo
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AMERICAN ENGLISH BRITISH ENGLISH

apartment flat appartamento
apartment hotel service flats (pl.) residence
apartment house (o building) block of flats casa di appartamenti
attorney lawyer; solicitor; barrister avvocato
automobile car; motor car automobile
baby carriage; baby buggy pram carrozzina
baggage luggage bagaglio
ballpoint (pen) biro biro
Band-Aid® plaster cerotto (medicato)
baseboard skirting board battiscopa
bathrobe dressing-gown vestaglia
billboard hoarding quadro per affissioni; tabellone

pubblicitario
billfold wallet portafoglio
bobby pin hairgrip molletta per capelli
buffet sideboard credenza
bureau chest of drawers cassettone
busy (telef.) engaged occupato
to buy on the installment plan to buy on hire purchase acquistare a rate
cab taxi; cab taxi
can tin lattina
candies; candy sweets dolci
carnival funfair luna park
carryout a. e n. takeaway a. e n. (piatto pronto) da asporto
cart trolley carrello
change purse purse portamonete
check bill conto (al ristorante)
check account current account conto corrente
checkers (pl.) draughts (pl.) dama (gioco)
checkroom cloakroom guardaroba (di locale pubblico)
chips crisps patatine croccanti
closet built-in wardrobe; built-in

cupboard
armadio a muro

walk-in cupboard; boxroom ripostiglio
clothespin clothes peg molletta (per bucato)
coatcheck cloakroom guardaroba (di locale pubblico)
collect call reverse charge call telefonata a carico del ricevente
confectioner’s sugar icing sugar zucchero a velo
cookie biscuit biscotto (dolce)
cord cord; flex filo (di apparecchio elettrico)
corn maize; sweet corn granturco
cotton cotton wool cotone idrofilo
deck (of cards) pack (of cards) mazzo (di carte)
derby bowler bombetta
diaper nappy pannolino (per bambini)
dish towel tea towel strofinaccio (da cucina)
divided highway dual carriageway strada a doppia carreggiata
to do the dishes to wash up lavare i piatti
downtown city centre centro (di città)
draft call-up chiamata alle armi
dresser chest of drawers cassettone
drivers’s licence driving licence patente di guida
druggist chemist farmacista
dump tip; dump discarica

AMERICAN / BRITISH ENGLISH DICTIONARY
DIZIONARIO INGLESE AMERICANO / BRITANNICO
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dumpster® skip cassonetto (per la spazzatura)
eggplant aubergine melanzana
elevator lift ascensore
emergency room casualty pronto soccorso (di ospedale)
expressway motorway autostrada
fall autumn autunno
faucet tap rubinetto
fender wing parafango di auto

mudguard parafango di bicicletta
first floor ground floor pianterreno
flashlight torch torcia elettrica
freeway motorway autostrada
French fries chips patatine fritte (a bastoncino)
garbage rubbish spazzatura; immondizia
garbage can dustbin; bin pattumiera
gasoline; gas petrol benzina
gearshift gear lever (o stick) leva del cambio (autom.)
goose bumps (pl.) gooseflesh; goose pimples (pl.) pelle d’oca
grade➀ class; form classe (scolastica)
grade➁ gradient pendenza; inclinazione
grade crossing level crossing passaggio a livello
granola muesli muesli
green thumb green fingers (pl.) pollice verde
ground (elettr.) earth terra
hamburger (meat) mince carne trita
hardware store ironmonger’s (shop) ferramenta (negozio)
haulaway transporter bisarca; cicogna
hobo tramp barbone
hood bonnet cofano
janitor caretaker; porter portiere
kerosene paraffin cherosene
license plate numberplate targa automobilistica
mail post; mail posta
to mail to post spedire (per posta)
mailman postman postino
median strip central reservation aiuola spartitraffico
monkey wrench spanner chiave inglese
mortician undertaker impresario di pompe funebri
movie film film; cinema (genere)
movie theater cinema cinema (locale)
muffler silencer marmitta (autom.)
newsdealer newsagent giornalaio
notions (pl.) haberdashery merceria (articoli)
odometer mileometre contamiglia
oil pan sump coppa dell’olio (autom.)
one-way ticket single ticket biglietto di sola andata
orchestra stalls (pl.) platea
outlet power point; socket presa elettrica
overpass flyover cavalcavia
pacifier dummy ciuccio
pants trousers pantaloni
pantyhose (pl.) tights (pl.) collant
parking lot car park parcheggio
pay raise pay rise aumento di stipendio
period full stop punto (segno di interpunzione)
pharmacist chemist farmacista
pharmacy chemist’s (shop) farmacia
pitcher jug brocca
popsicle® ice lolly ghiacciolo
president managing director amministratore delegato
private school private school; public school scuola privata
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public school state school scuola pubblica
pumps court shoes scarpe scollate
purse handbag borsetta
push-up press-up flessione sulle braccia
railroad railway ferrovia
raincoat mackintosh impermeabile
real estate agent; realtor® estate agent agente immobiliare
recess break intervallo (a scuola)
to rent out to let out affittare (dare in affitto)
rock stone sasso
round trip ticket return ticket biglietto di andata e ritorno
run ladder smagliatura
to run (for office) to stand (for office) candidarsi
salesclerk shop assistant commesso (-a)
sanitary napkin sanitary towel assorbente igienico
scalper tout bagarino
Scotch tape® Sellotape® nastro adesivo; scotch
second floor first floor primo piano
sedan saloon (car) berlina (autom.)
semitrailer articulated lorry autoarticolato
shades blinds tendine avvolgibili
sidewalk pavement marciapiede
slacks trousers pantaloni
snap fastener press stud; popper automatico
sneakers training shoes; trainers;

plimsolls
scarpe da ginnastica; scarpe da
tennis

soccer football; soccer calcio
station wagon estate car familiare; station-wagon
streetcar tram; tramcar tram
stroller pushchair; stroller passeggino
subway underground; tube metropolitana
superhighway motorway autostrada
suspenders braces bretelle
takeout a. e n. takeaway a. e n. (piatto pronto) da asporto
telephone booth telephone kiosk (o box); call box cabina telefonica
thumbtack drawing pin puntina da disegno
traffic circle roundabout rondò (autom.)
trailer caravan roulotte
trash rubbish spazzatura; immondizia
trash can dustbin; bin pattumiera
trolley tram; tramcar tram
truck lorry autocarro; camion
tuxedo dinner jacket smoking
trunk boot bagagliaio (di auto)
underpass subway sottopassaggio
undershirt vest; singlet canottiera; maglietta
vacation holiday vacanza
valance pelmet mantovana
vest waistcoat gilè
to wait in line to stand in a queue fare la coda
windbreaker® windcheater giacca a vento
windshield windscreen parabrezza
wrecker breakdown van carro attrezzi
zee zed zeta
zip (fastener) postcode codice di avviamento postale
zipper zip chiusura lampo
zucchini courgettes zucchini
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(La lettera (R), apposta accanto all’infinito, indica che il verbo può essere anche usato come regolare. Il segno † deno-

ta una forma arcaica o poetica. Non sono riportati tutti i verbi derivati, es. to proofread, to override, to cablecast, ecc.).

INFINITO PASSATO PARTICIPIO PASSATO

abide (R) /ə�baid/ abode /ə�bəυd/ abode /ə�bəυd/
arise /ə�raiz/ arose /ə�rəυz/ arisen /ə�rizn/
awake (R) /ə�weik/ awoke /ə�wəυk/ awoken /ə�wəυkən/
be /bi�, bi/ was /wɒz, wəz/, were /w��r, wər/ been /bi�n/
bear /bεər/ bore /bɔ�r/ borne /bɔ�n/
beat /bi�t/ beat /bi�t/ beaten / �bi�tn/, beat /bi�t/
become /bi�k�m/ became /bi�keim/ become /bi�k�m/
befall /bi�fɔ�l/ befell /bi�fεl/ befallen /bi�fɔ�lən/
beget /bi��εt/ begot /bi��ɒt/ begotten /bi��ɒtn/, begot /bi��ɒt/
begin /bi��in/ began /bi���n/ begun /bi���n/
behold /bi�həυld/ beheld /bi�hεld/ beheld /bi�hεld/
bend /bεnd/ bent /bεnt/ bent /bεnt/
beseech /bi�si�tʃ/ besought /bi�sɔ�t/ besought /bi�sɔ�t/ (USA anche

beseeched /bi�si�tʃt/)
bet (R) /bεt/ bet /bεt/ bet /bεt/
bid /bid/ bid /bid/, bade /beid/ bid /bid/, bidden / �bidn/
bind /baind/ bound /baυnd/ bound /baυnd/
bite /bait/ bit /bit/ bitten / �bitn/, bit /bit/
bleed /bli�d/ bled /blεd/ bled /blεd/
bless (R) /blεs/ blest /blεst/ blest /blεst/
blow /bləυ/ blew /blu�/ blown /bləυn/
break /breik/ broke /brəυk/ broken / �brəυkən/
breed /bri�d/ bred /brεd/ bred /brεd/
bring /briŋ/ brought /brɔ�t/ brought /brɔ�t/
broadcast / �brɔ�dkɑ�st/ broadcast / �brɔ�dkɑ�st/ broadcast / �brɔ�dkɑ�st/
build /bild/ built /bilt/ built /bilt/
burn (R) /b��n/ burnt /b��nt/ burnt /b��nt/
burst /b��st/ burst /b��st/ burst /b��st/
buy /bai/ bought /bɔ�t/ bought /bɔ�t/
cast /kɑ�st/ cast /kɑ�st/ cast /kɑ�st/
catch /k�tʃ/ caught /kɔ�t/ caught /kɔ�t/
chide (R) /tʃaid/ chid /tʃid/ chidden / �tʃidn/, chid /tʃid/
choose /tʃu�z/ chose /tʃəυz/ chosen / �tʃəυzn/
cleave (R) /kli�v/ cleft /klεft/, clove / �kləυv/ cleft /klεft/, cloven / �kləυvn/
cling /kliŋ/ clung /kl�ŋ/ clung /kl�ŋ/
come /k�m/ came /keim/ come /k�m/
cost /kɒst/ cost /kɒst/ cost /kɒst/
creep /kri�p/ crept /krεpt/ crept /krεpt/
crow (R) /krəυ/ crew /kru�/ crowed /krəυd/
cut /k�t/ cut /k�t/ cut /k�t/
deal /di�l/ dealt /dεlt/ dealt /dεlt/
dig /di�/ dug /d��/ dug /d��/
do /du�, dυ, də, di, d/ did /did, dəd, dd, d/ done /d�n/
draw /drɔ�/ drew /dru�/ drawn /drɔ�n/
dream /dri�m/ dreamt /drεmt/ dreamt /drεmt/
drink /driŋk/ drank /dr�ŋk/ drunk /dr�ŋk/
drive /draiv/ drove /drəυv/ driven / �drivn/
dwell (R) /dwεl/ dwelt /dwεlt/ dwelt /dwεlt/
eat /i�t/ ate /εt, eit/ eaten / �i�tn/
fall /fɔ�l/ fell /fεl/ fallen / �fɔ�lən/
feed /fi�d/ fed /fεd/ fed /fεd/
feel /fi�l/ felt /fεlt/ felt /fεlt/
fight /fait/ fought /fɔ�t/ fought /fɔ�t/
find /faind/ found /faυnd/ found /faυnd/
flee /fli�/ fled /flεd/ fled /flεd/
fling /fliŋ/ flung /fl�ŋ/ flung /fl�ŋ/
fly /flai/ flew /flu�/ flown /fləυn/

MAIN IRREGULAR VERBS IN ENGLISH
PRINCIPALI VERBI IRREGOLARI INGLESI
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forbear /fɔ��bεər/ forbore /fɔ��bɔ�r/ forborne /fɔ��bɔ�n/
forbid /fə�bid/ forbade /fə�beid/, forbad /fə�b�d/ forbidden /fə�bidn/
forecast (R) / �fɔ�kɑ�st/ forecast / �fɔ�kɑ�st/ forecast / �fɔ�kɑ�st/
forget /fə��εt/ forgot /fə��ɒt/ forgotten /fə��ɒtn/
forgive /fə��iv/ forgave /fə��eiv/ forgiven /fə��ivn/
forsake /fə�seik/ forsook /fə�sυk/ forsaken /fə�seikən/
forswear /fɔ��swεər/ forswore /fɔ��swɔ�r/ forsworn /fɔ��swɔ�n/
freeze /fri�z/ froze /frəυz/ frozen / �frəυzn/
get /�εt/ got /�ɒt/ got /�ɒt/, USA gotten / ��ɒtn/
gild (R) /�ild/ gilt /�ilt/ gilt /�ilt/
gird (R) /���d/ girt /���t/ girt /���t/
give /�iv/ gave /�eiv/ given / ��ivn/
go /�əυ/ went /wεnt/ gone /�ɒn/
grave (R) /�reiv/ graved /�reivd/ graven / ��reivn/
grind /�raind/ ground /�raυnd/ ground /�raυnd/
grow /�rəυ/ grew /�ru�/ grown /�rəυn/
hang /h�ŋ/ hung /h�ŋ/ hung /h�ŋ/
have /h�v, həv/ had /h�d, həd/ had /h�d, həd/
hear /hiər/ heard /h��d/ heard /h��d/
hew (R) /hju�/ hewed /hju�d/ hewn /hju�n/
hide /haid/ hid /hid/ hidden / �hidn/, hid /hid/
hit /hit/ hit /hit/ hit /hit/
hold /həυld/ held /hεld/ held /hεld/, †holden / �həυldn/
hurt /h��t/ hurt /h��t/ hurt /h��t/
keep /ki�p/ kept /kεpt/ kept /kεpt/
kneel /ni�l/ knelt /nεlt/ knelt /nεlt/
knit (R) /nit/ knit /nit/ knit /nit/
know /nəυ/ knew /nju�, USA nu:/ known /nəυn/
lade /leid/ laded / �leidid/ laden / �leidn/
lay /lei/ laid /leid/ laid /leid/
lead /li�d/ led /lεd/ led /lεd/
lean (R) /li�n/ leant /lεnt/ leant /lεnt/
leap (R) /li�p/ leapt /li�pt/ leapt /li�pt/
learn (R) /l��n/ learnt /l��nt/ learnt /l��nt/
leave /li�v/ left /lεft/ left /lεft/
lend /lεnd/ lent /lεnt/ lent /lεnt/
let /lεt/ let /lεt/ let /lεt/
lie /lai/ lay /lei/ lain /lein/
light (R) /lait/ lit /lit/ lit /lit/
lose /lu�z/ lost /lɒst/ lost /lɒst/
make /meik/ made /meid/ made /meid/
mean /mi�n/ meant /mεnt/ meant /mεnt/
meet /mi�t/ met /mεt/ met /mεt/
mistake /mi�steik/ mistook /mi�stυk/ mistaken /mi�steikən/
misunderstand /mis�ndə�st�nd/ misunderstood /mis�ndə�stυd/ misunderstood /mis�ndə�stυd/
mow (R) /məυ/ mowed /məυd/ mown /məυn/
pay /pei/ paid /peid/ paid /peid/
prove (R) /pru�v/ proved /pru�vd/ proven / �pru�vn/
put /pυt/ put /pυt/ put /pυt/
quit (R) /kwit/ quit /kwit/ quit /kwit/
read /ri�d/ read /rεd/ read /rεd/
reave (R) /ri�v/ reft /rεft/ reft /rεft/
rend /rεnd/ rent /rεnt/ rent /rεnt/
rid (R) /rid/ rid /rid/ rid /rid/
ride /raid/ rode /rəυd/ ridden / �ridn/
ring /riŋ/ rang /r�ŋ/ rung /r�ŋ/
rise /raiz/ rose /rəυz/ risen / �rizn/
rive (R) /raiv/ rived /raivd/ riven / �rivn/
run /r�n/ ran /r�n/ run /r�n/
saw (R) /sɔ�/ sawed /sɔ�d/ sawn /sɔ�n/
say /sei/ said /sεd/ said /sεd/
see /si�/ saw /sɔ�/ seen /si�n/
seek /si�k/ sought /sɔ�t/ sought /sɔ�t/
sell /sεl/ sold /səυld/ sold /səυld/
send /sεnd/ sent /sεnt/ sent /sεnt/
set /sεt/ set /sεt/ set /sεt/
sew (R) /səυ/ sewed /səυd/ sewn /səυn/
shake /ʃeik/ shook /ʃυk/ shaken / �ʃeikən/
shave (R) /ʃeiv/ shaved /ʃeivd/ shaven / �ʃeivn/
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shear /ʃiər/ sheared /ʃiəd/ shorn /ʃɔ�n/
shed /ʃεd/ shed /ʃεd/ shed /ʃεd/
shine /ʃain/ shone /ʃɒn/ shone /ʃɒn/
shoe /ʃu�/ shod /ʃɒd/ shod /ʃɒd/
shoot /ʃu�t/ shot /ʃɒt/ shot /ʃɒt/
show (R) /ʃəυ/ showed /ʃəυd/ shown /ʃəυn/
shrink /ʃriŋk/ shrank /ʃr�ŋk/ shrunk /ʃr�ŋk/
shrive (R) /ʃraiv/ shrove /ʃrəυv/ shriven / �ʃrivn/
shut /ʃ�t/ shut /ʃ�t/ shut /ʃ�t/
sing /siŋ/ sang /s�ŋ/ sung /s�ŋ/
sink /siŋk/ sank /s�ŋk/ sunk /s�ŋk/
sit /sit/ sat /s�t/ sat /s�t/
slay /slei/ slew /slu�/ slain /slein/
sleep /sli�p/ slept /slεpt/ slept /slεpt/
slide /slaid/ slid /slid/ slid /slid/
sling /sliŋ/ slung /sl�ŋ/ slung /sl�ŋ/
slink /sliŋk/ slunk /sl�ŋk/ slunk /sl�ŋk/
slit /slit/ slit /slit/ slit /slit/
smell (R) /smεl/ smelt /smεlt/ smelt /smεlt/
smite /smait/ smote /sməυt/ smitten / �smitn/, smit / �smit/
sow (R) /səυ/ sowed /səυd/ sown /səυn/
speak /spi�k/ spoke /spəυk/ spoken / �spəυkən/
speed (R) /spi�d/ sped /spεd/ sped /spεd/
spell (R) /spεl/ spelt /spεlt/ spelt /spεlt/
spend /spεnd/ spent /spεnt/ spent /spεnt/
spill (R) /spil/ spilt /spilt/ spilt /spilt/
spin /spin/ spun /sp�n/, †span /sp�n/ spun /sp�n/
spit /spit/ spat /sp�t/, †spit /spit/ spat /sp�t/, †spit /spit/
split /split/ split /split/ split /split/
spoil (R) /spɔil/ spoilt /spɔilt/ spoilt /spɔilt/
spread /sprεd/ spread /sprεd/ spread /sprεd/
spring /spriŋ/ sprang /spr�ŋ/ sprung /spr�ŋ/
stand /st�nd/ stood /stυd/ stood /stυd/
stave /steiv/ stove /stəυv/ stove /stəυv/
steal /sti�l/ stole /stəυl/ stolen / �stəυlən/
stick /stik/ stuck /st�k/ stuck /st�k/
sting /stiŋ/ stung /st�ŋ/ stung /st�ŋ/
stink /stiŋk/ stank /st�ŋk/, stunk /st�ŋk/ stunk /st�ŋk/
strew (R) /stru�/ strewed /stru�d/ strewn /stru�n/
stride /straid/ strode /strəυd/ stridden / �stridn/
strike /straik/ struck /str�k/ struck /str�k/, stricken / �strikən/
string /striŋ/ strung /str�ŋ/ strung /str�ŋ/
strive /straiv/ strove /strəυv/ striven / �strivn/
swear /swεər/ swore /swɔ�r/ sworn /swɔ�n/
sweat (R) /swεt/ sweat /swεt/ sweat /swεt/
sweep /swi�p/ swept /swεpt/ swept /swεpt/
swell (R) /swεl/ swelled /swεld/ swollen / �swəυlən/
swim /swim/ swam /sw�m/ swum /sw�m/
swing /swiŋ/ swung /sw�ŋ/ swung /sw�ŋ/
take /teik/ took /tυk/ taken / �teikən/
teach /ti�tʃ/ taught /tɔ�t/ taught /tɔ�t/
tear /tεər/ tore /tɔ�r/ torn /tɔ�n/
tell /tεl/ told /təυld/ told /təυld/
think /θiŋk/ thought /θɔ�t/ thought /θɔ�t/
thrive (R) /θraiv/ throve /θrəυv/ thriven / �θrivn/
throw /θrəυ/ threw /θru�/ thrown /θrəυn/
thrust /θr�st/ thrust /θr�st/ thrust /θr�st/
tread /trεd/ trod /trɒd/ trodden / �trɒdn/, trod /trɒd/
understand /�ndə�st�nd/ understood /�ndə�stυd/ understood /�ndə�stυd/
wake /weik/ woke /wəυk/ woken / �wəυkən/, woke /wəυk/
wear /wεər/ wore /wɔ�r/ worn /wɔ�n/
weave /wi�v/ wove /wəυv/ woven / �wəυvn/
wed (R) /wεd/ wed /wεd/ wed /wεd/
weep /wi�p/ wept /wεpt/ wept /wεpt/
wet (R) /wεt/ wet /wεt/ wet /wεt/
win /win/ won /w�n/ won /w�n/
wind /waind/ wound /waυnd/ wound /waυnd/
wring /riŋ/ wrung /r�ŋ/ wrung /r�ŋ/
write /rait/ wrote /rəυt/, †writ /rit/ written / �ritn/, †writ /rit/
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(Il numero esponente indica la coniugazione cui appartiene il verbo. Per es. andare➀, prima coniugazione sul modello di

amare; accendere➁, come temere; apparire➂, terza coniugazione, come servire).

accendere➁, Pass. rem.: accesi –
Part. pass.: acceso.

accludere➁, Pass. rem.: acclusi –
Part. pass.: accluso.

accorgersi➁, Pass. rem.: mi accor-
si – Part. pass.: accortosi.

addurre➁, (da addùcere, tema ad-
duc-) – Indic. pres.: adduco, adduci,
ecc. – Pass. rem.: addussi, adducesti,
addusse, adducemmo, adduceste, ad-
dussero. – Fut.: addurrò, ecc. – Con-
diz. pres.: addurrei, ecc. – Part. pass.:
addotto.

affiggere➁, Pass. rem.: affissi –
Part. pass.: affisso.

affliggere➁, Pass. rem.: afflissi –
Part. pass.: afflitto.

alludere➁, Pass. rem.: allusi – Part.
pass.: alluso.

andare➀, Indic. pres.: vado (o vo),
vai, va, andiamo, andate, vanno. –
Fut. semplice: andrò, andrai, andre-
mo, andrete, andranno. – Cong. pres.:
vada, vada, vada, andiamo, andiate,
vadano. – Condiz. pres.: andrei, an-
dresti, andrebbe, andremmo, andre-
ste, andrebbero. – Imper. pres.: va (o
va’), vada, andiamo, andate, vadano.
Gli altri tempi si formano regolarmen-
te dal tema and- (L’ausiliare è esse-
re).

annettere➁, Pass. rem.: annettei (o
annessi) – Part. pass.: annesso.

apparire➂, Indic. pres.: appaio (o
apparisco), appari (o apparisci), ap-
pare (o apparisce), appariamo, appa-
rite, appaiono (o appariscono). –
Pass. rem.: apparvi (o apparsi), appa-
risti, apparve (o apparse), apparim-
mo, appariste, apparirono, apparvero
(o apparsero). – Cong. pres.: appaia (o
apparisca) per le tre persone singola-
ri, appariamo, appariate, appaiano (o
appariscano). – Imper. pres.: appari (o
apparisci), apparite. – Part. pres.: ap-
parente – Part. pass.: apparso (L’au-
siliare è essere).

appendere➁, Pass. rem.: appesi –
Part. pass.: appeso.

aprire➂, Pass. rem.: aprii (o apersi),
apristi, aprì (o aperse), aprimmo,
apriste, aprirono (o apersero). – Part.
pass.: aperto.

ardere➁, Pass. rem.: arsi – Part.
pass.: arso.

aspergere➁, Pass. rem.: aspersi –
Part. pass.: asperso.

assidersi➁, Pass. rem.: mi assisi –
Part. pass.: assiso.

assistere➁, Pass. rem.: assistei (o
assistetti) – Part. pass.: assistito.

assolvere➁, Pass. rem.: assolsi (o
assolvei) – Part. pass.: assolto.

assumere➁, Pass. rem.: assunsi –
Part. pass.: assunto.

attingere➁, Pass. rem.: attinsi –
Part. pass.: attinto.

bere➁, (da bevere, radice bev-). – In-
dic. pres.: bevo, bevi, ecc. – Imperf.:
bevevo, ecc. – Pass. rem.: bevvi, beve-
sti, bevve, bevemmo, beveste, bevve-
ro. – Fut.: berrò, ecc. – Cong. pres.:
beva, ecc. – Condiz. pres.: berrei, ecc.
– Part. pass.: bevuto.

cadere➁, Pass. rem.: caddi. – Fut.:
cadrò, ecc. – Condiz. pres.: cadrei,
ecc. – Part. pass.: caduto.

chiedere➁, Pass. rem.: chiesi –
Part. pass.: chiesto.

chiudere➁, Pass. rem.: chiusi –
Part. pass.: chiuso.

cingere➁, Pass. rem.: cinsi – Part.
pass.: cinto.

cogliere➁, Indic. pres.: colgo, cogli,
coglie, cogliamo, cogliete, colgono. –
Pass. rem.: colsi – Part. pass.: colto.

coincidere➁, Pass. rem.: coincisi –
Part. pass.: coinciso.

comprimere➁, Pass. rem.: com-
pressi – Part. pass.: compresso.

concedere➁, Pass. rem.: concessi
(o concedei) – Part. pass.: concesso (o
conceduto).

condurre➁, (da condùcere, tema
conduc-). – Indic. pres.: conduco, con-
duci, ecc. – Pass. rem.: condussi, con-
ducesti, condusse, conducemmo, con-
duceste, condussero. – Fut.: condur-
rò, ecc. – Condiz. pres.: condurrei,
ecc. – Part. pass.: condotto.

conoscere➁, Pass. rem.: conobbi –
Part. pass.: conosciuto.

conquidere➁, Pass. rem.: conquisi
– Part. pass.: conquiso.

contundere➁, Pass. rem.: contusi
– Part. pass.: contuso.

convergere➁, Pass. rem.: conversi
– Part. pass.: converso.

correre➁, Pass. rem.: corsi – Part.
pass.: corso.

costruire➂, Pass. rem.: costruii, co-
struisti, costruì, costruimmo, costrui-
ste, costruirono. – Part. pass.: co-
struito.

crescere➁, Pass. rem.: crebbi –
Part. pass.: cresciuto.

cuocere➁, Indic. pres.: cuocio, cuo-
ci, cuoce, cuociamo, cuocete, cuocio-
no. – Pass. rem.: cossi, cuocesti, cos-
se, cuocemmo, cuoceste, cossero. –
Cong. pres.: cuocia, cuocia, cuocia,
cuociamo, cuociate, cuociano. – Im-
per. pres.: cuoci, cuocete.

dare➀, Indic. pres.: do, dai, dà, dia-
mo, date, dànno. – Pass. rem.: diedi (o
detti), desti, diede (o diè o dette),
demmo, deste, diedero (o dettero). –
Fut. semplice: darò, darai, darà, ecc. –
Cong. pres.: dia, dia, dia, diamo, dia-
te, diano. – Cong. imperf.: dessi, dessi,
desse, dessimo, deste, dessero. – Con-
diz. pres.: darei, daresti, darebbe, da-
remmo, dareste, darebbero. – Imper.
pres.: da’ (o dai), dia, diamo, date,
diano. – Part. pass.: dato (L’ausiliare
è avere).

decidere➁, Pass. rem.: decisi –
Part. pass.: deciso.

devolvere➁, Pass. rem.: devolvei –
Part. pass.: devoluto.

difendere➁, Pass. rem.: difesi –
Part. pass.: difeso.

dipendere➁, Pass. rem.: dipesi –
Part. pass.: dipeso.

dipingere➁, Pass. rem.: dipinsi –
Part. pass.: dipinto.

dire➂, (da dicere, radice dic-) – In-
dic. pres.: dico, dici, dice, diciamo, di-
te, dicono. – Imperf.: dicevo, ecc. –
Pass. rem.: dissi, dicesti, disse, dicem-
mo, diceste, dissero. – Fut.: dirò, ecc.
– Cong. pres.. dica, dica, dica, dicia-
mo, diciate, dicano. – Condiz. pres.:
direi, diresti, direbbe, diremmo, dire-
ste, direbbero. – Imper. pres.: di’, dite
– Part. pass.: detto. (Allo stesso modo
si coniugano i composti ridire, di-
sdire, contraddire, benedire,
ecc., ma alla seconda persona sing.
dell’imper. pres. hanno la desinenza
in -dici, disdici, maledici, benedici,

PRINCIPALI VERBI IRREGOLARI ITALIANI
MAIN IRREGULAR VERBS IN ITALIAN
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ecc., eccetto ridire che fa ridì o ridi’).

dirigere➁, Pass. rem.: diressi –
Part. pass.: diretto.

discutere➁, Pass. rem.: discussi –
Part. pass.: discusso.

disperdere➁, Pass. rem.: dispersi
– Part. pass.: disperso.

dissuadere➁, Pass. rem.: dissuasi
– Part. pass.: dissuaso.

distinguere➁, Pass. rem.: distinsi
– Part. pass.: distinto.

divellere➁, Pass. rem.: divelsi –
Part. pass.: divelto.

dividere➁, Pass. rem.: divisi – Part.
pass.: diviso.

dolere o dolersi➁, Indic. pres.: mi
dolgo, ti duoli, si duole, ci doliamo (o
ci dogliamo), vi dolete, si dolgono. –
Pass. rem.: mi dolsi, ti dolesti, si dol-
se, ci dolemmo, vi doleste, si dolsero.
– Fut.: mi dorrò, ecc. – Cong. pres.: mi
dolga, ti dolga, si dolga, ci doliamo (o
dogliamo), vi doliate (o dogliate), si
dolgano. – Condiz. pres.: mi dorrei,
ecc. – Imper. pres.: duoliti, doletevi. –
Part. pass.: dolutosi.

dovere➁, (da debère) – Indic. pres.:
devo (o debbo), devi, deve, dobbiamo,
dovete, devono (o debbono). – Fut.:
dovrò, ecc. – Condiz. pres.: dovrei,
ecc. – Cong. pres.: debba, debba, deb-
ba, dobbiamo, dobbiate, debbano.

eccellere➁, Pass. rem.: eccelsi –
Part. pass.: eccelso.

elidere➁, Pass. rem.: elisi – Part.
pass.: eliso.

emergere➁, Pass. rem.: emersi –
Part. pass.: emerso.

ergere➁, Pass. rem.: ersi – Part.
pass.: erto.

esigere➁, Pass. rem.: esigei (o esi-
getti) – Part. pass.: esatto.

esistere➁, Pass. rem.: esistei (o esi-
stetti ) – Part. pass.: esistito.

espellere➁, Pass. rem.: espulsi –
Part. pass.: espulso.

esplodere➁, Pass. rem.: esplosi –
Part. pass.: esploso.

evadere➁, Pass. rem.: evasi – Part.
pass.: evaso.

evolvere➁, Pass. rem.: evolsi –
Part. pass.: evoluto.

fare➁, (da fàcere, radice fac-) – In-
dic. pres.: faccio (o fo), fai, fa, faccia-
mo, fate, fanno. – Cong. pres.: faccia,
ecc. – Pass. rem.: feci, facesti, fece, fa-
cemmo, faceste, fecero. – Fut.: farò,
ecc. – Condiz. pres.: farei, ecc. – Im-
per. pres.: fa (o fa’), fate – Part. pass.:
fatto. Nei composti di fare la prima e
la terza persona singolare dell’indic.

pres. sono accentate: assuefò, rarefò,
ecc., assuefà, rarefà, ecc.; ma per la
prima persona sing. è anche usata la
forma in -faccio: assuefaccio, rarefac-
cio, contraffaccio, ecc. Disfare fa an-
che disfo, disfa e soddisfare può se-
guire la coniugazione regolare
nell’indic. pres.: soddisfo, soddisfi,
ecc.) e fut. (soddisferò, ecc.) e nel
cong. pres. (soddisfi, ecc.).

figgere➁, Pass. rem.: fissi – Part.
pass.: fitto (o fisso).

fingere➁, Pass. rem.: finsi – Part.
pass.: finto.

flettere➁, Pass. rem.: flettei (o fles-
si) – Part. pass.: flesso.

fondere➁, Pass. rem.: fusi – Part.
pass.: fuso.

frangere➁, Pass. rem.: fransi –
Part. pass.: franto.

friggere➁, Pass. rem.: frissi – Part.
pass.: fritto.

fungere➁, Pass. rem.: funsi – Part.
pass.: funto.

giacere➁, Indic. pres.: giaccio, gia-
ci, giace, giaciamo, giacete, giacciono.
– Pass. rem.: giacqui. – Cong. pres.:
giaccia, giaccia, giaccia, giacciamo (o
giaciamo), giacciate (o giaciate), giac-
ciano.

giungere➁, Pass. rem.: giunsi –
Part. pass.: giunto.

godere➁, Fut. semplice: godrò, go-
drai, ecc. – Condiz. pres.: godrei, go-
dresti, ecc.

incidere➁, Pass. rem.: incisi – Part.
pass.: inciso.

incutere➁, Pass. rem.: incussi e in-
cutei – Part. pass.: incusso.

indulgere➁, Pass. rem.: indulsi –
Part. pass.: indulto.

infliggere➁, Pass. rem.: inflissi –
Part. pass.: inflitto.

intridere➁, Pass. rem.: intrisi –
Part. pass.: intriso.

intrudere➁, Pass. rem.: intrusi –
Part. pass.: intruso.

invadere➁, Pass. rem.: invasi –
Part. pass.: invaso.

ledere➁, Pass. rem.: lesi – Part.
pass.: leso.

leggere➁, Pass. rem.: lessi – Part.
pass.: letto.

mettere➁, Pass. rem.: misi – Part.
pass.: messo.

mordere➁, Pass. rem.: morsi –
Part. pass.: morso.

morire➁, Indic. pres.: muoio, muo-
ri, muore, moriamo, morite, muoiono.
– Fut.: morirò, (o morrò), morirai (o
morrai), ecc. – Cong. pres.: muoia,
muoia, muoia, moriamo, moriate,
muoiano. – Condiz. pres.: morirei (o
morrei), moriresti (o morresti), ecc. –
Part. pass.: morto.

mungere➁, Pass. rem.: munsi –
Part. pass.: munto.

muovere➁, Indic. pres.: muovo,
muovi, muove, moviamo (o muovia-
mo), movete (o muovete), muovono. –
Pass. rem.: mossi. – Cong. pres.: muo-
va, muova, muova, moviamo (o muo-
viamo), moviate (o muoviate), muova-
no. – Imper. pres.: muovi, muova, mo-
viamo (o muoviamo), movete (o muo-
vete), muovano. – Part. pass.: mosso.

nascere➁, Pass. rem.: nacqui –
Part. pass.: nato.

nascondere➁, Pass. rem.: nascosi
– Part. pass.: nascosto.

nuocere➁, Indic. pres.: noccio (o
nuocio e nuoccio), nuoci, nuoce, no-
ciamo, nocete, nocciono (o nuociono e
nuocciono). – Pass. rem.: nocqui, no-
cesti, nocque, nocemmo, noceste,
nocquero. – Cong. pres.: noccia (o
nuocia e nuoccia), per le tre persone
singolari, nociamo, nociate, nocciano
(o nuociano e nuocciano). – Imper.
pres.: nuoci, nocete. – Part. pass.: no-
ciuto.

offendere➁, Pass. rem.: offesi –
Part. pass.: offeso.

offrire➂, Pass. rem.: offrii (o offersi)
– Part. pass.: offerto.

parere➁, Indic. pres.: paio, pari, pa-
re, paiamo (o pariamo), parete, paio-
no. – Pass. rem.: parvi, paresti, parve,
paremmo, parete, parvero. – Fut.:
parrò, ecc. – Condiz. pres.: parrei,
ecc. – Cong. pres.: paia, paia, paia, pa-
iamo (e pariamo), paiate, paiano. –
Part. pass.: parso.

percuotere➁, Pass. rem.: percossi
– Part. pass.: percosso.

perdere➁, Pass. rem.: persi (o per-
dei, perdetti) – Part. pass.: perso, per-
duto.

persuadere➁, Pass. rem.: persuasi
– Part. pass.: persuaso.

piacere➁, Indic. pres.: piaccio, paci,
piace, piacciamo, piacete, piacciono. –
Pass. rem.: piacqui. – Cong. pres.:
piaccia, piaccia, piaccia, piacciamo (o
piaciamo), piacciate, piacciano.

piangere➁, Pass. rem.: piansi –
Part. pass.: pianto.

piovere➁, Pass. rem.: piovve – Part.
pass.: piovuto.
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porgere➁, Pass. rem.: porsi – Part.
pass.: porto.

porre➁, (da ponere, radice pon-) –
Indic. pres.: pongo, poni, pone, ponia-
mo, ponete, pongono. – Cong. pres.:
ponga, ponga, ponga, poniamo, po-
niate, pongano. – Pass. rem.: posi, po-
nesti, pose, ponemmo, poneste, pose-
ro. – Fut.: porrò, ecc. – Condiz. pres.:
porrei, ecc. – Imper. pres.: poni, pone-
te. – Part. pass.: posto.

potere➁, Indic. pres.: posso, puoi,
può, possiamo, potete, possono. –
Fut.: potrò, ecc. – Condiz. pres.: po-
trei, potresti, ecc. – Cong. pres.: possa,
ecc. – Imper. pres.: (manca).

prediligere➁, Pass. rem.: prediles-
si – Part. pass.: prediletto.

prefiggere➁, Pass. rem.: prefissi –
Part. pass.: prefisso.

prendere➁, Pass. rem.: presi –
Part. pass.: preso.

presumere➁, Pass. rem.: presunsi
– Part. pass.: presunto.

proteggere➁, Pass. rem.: protessi
– Part. pass.: protetto.

pungere➁, Pass. rem.: punsi – Part.
pass.: punto.

radere➁, Pass. rem.: rasi – Part.
pass.: raso.

redigere➁, Pass. rem.: redassi –
Part. pass.: redatto.

redimere➁, Pass. rem.: redensi –
Part. pass.: redento.

reggere➁, Pass. rem.: ressi – Part.
pass.: retto.

rendere➁, Pass. rem.: resi (o ren-
dei) – Part. pass.: reso.

ridere➁, Pass. rem.: risi – Part.
pass.: riso.

rifulgere➁, Pass. rem.: rifulsi –
Part. pass.: rifulso.

rimanere➁, Indic. pres.: rimango,
rimani, rimane, rimaniamo, rimane-
te, rimangono. – Pass. rem.: rimasi. –
Fut.: rimarrò, ecc. – Condiz. pres.: ri-
marrei, ecc. – Cong. pres.: rimanga,
rimanga, rimanga, rimaniamo, rima-
niate, rimangano. – Part. pass.: rima-
sto.

rispondere➂, Pass. rem.: risposi –
Part. pass.: risposto.

rodere➁, Pass. rem.: rosi – Part.
pass.: roso.

rompere➁, Pass. rem.: ruppi –
Part. pass.: rotto.

salire➁, Indic. pres.: salgo, sali, sale,
saliamo, salite, salgono. – Cong. pres.:
salga, salga, salga, saliamo, salite,
salgano. – Imper. pres.: sali, salite. –
(L’ausiliare è essere, però se il verbo

è usato transitivamente si coniuga
nei tempi composti con l’ausiliare
avere).

sapere➁, Indic. pres.: so, sai, sa,
sappiamo, sapete, sanno. – Pass.
rem.: seppi, sapesti, seppe, sapemmo,
sapeste, seppero. – Fut.: saprò, ecc. –
Condiz. pres.: saprei, ecc. – Cong.
pres.: sappia, ecc. – Imper. pres.: sap-
pi, sappiate.

scegliere➁, Indic. pres.: scelgo,
scegli, sceglie, scegliamo, scegliete,
scelgono. – Pass. rem.: scelsi, sceglie-
sti, scelse, scegliemmo, sceglieste,
scelsero. – Cong. pres.: scelga, scelga,
scelga, scegliamo, scegliate, scelgano.
– Imper. pres.: scegli, scegliete.

scendere➁, Pass. rem.: scesi –
Part. pass.: sceso.

scindere➁, Pass. rem.: scissi – Part.
pass.: scisso.

sciogliere➁, Indic. pres.: sciolgo,
sciogli, scioglie, sciogliamo, sciogliete,
sciolgono. – Pass. rem.: sciolsi, scio-
gliesti, sciolse, sciogliemmo, scioglie-
ste, sciolsero. – Cong. pres.: sciolga,
sciolga, sciolga, sciogliamo, sciogliate,
sciolgano. – Imper. pres.: sciogli, scio-
gliete. – Part. pass.: sciolto.

scorgere➁, Pass. rem.: scorsi –
Part. pass.: scorto.

scrivere➁, Pass. rem.: scrissi –
Part. pass.: scritto.

scuotere➁, Pass. rem.: scossi –
Part. pass.: scosso.

sedere➁, Indic. pres.: sièdo (o seg-
go), sièdi, siède, sediamo, sedete, siè-
dono (o seggono). – Cong. pres.: sieda,
sieda, sieda (o segga, segga, segga),
sediamo, sediate, sièdano (o segga-
no). – Imper. pres.: siedi, sedete. – Co-
me sedere si coniuga il composto
possedére. Altri due composti,
presièdere e risièdere, hanno co-
niugazione regolare e mantengono il
dittongo ie anche quando non ha l’ac-
cento tonico: presiediamo, presiedete,
presiedevo, ecc.; risiediamo, risiede-
vo, risiedendo, ecc.

seppellire➂, Pass. rem.: seppellito
e sepolto.

soffrire➂, Pass. rem.: soffersi e sof-
frii – Part. pass.: sofferto.

sorgere➁, Pass. rem.: sorsi – Part.
pass.: sorto.

spargere➁, Pass. rem.: sparsi –
Part. pass.: sparso.

spegnere➁, Pass. rem.: spensi –
Part. pass.: spento.

spendere➁, Pass. rem.: spesi –
Part. pass.: speso.

spingere➁, Pass. rem.: spinsi –
Part. pass.: spinto.

sporgere➁, Pass. rem.: sporsi –

Part. pass.: sporto.

stare➁, Indic. pres.: sto, stai, sta,
stiamo, state, stanno. – Pass. rem.:
stretti, stesti, stette, stemmo, steste,
stettero. – Fut. semplice: starò, starai,
starà, staremo, starete, staranno. –
Cong. imperf.: stessi, stessi, stesse,
stessimo, steste, stessero. – Condiz.
pres.: starei, staresti, starebbe, sta-
remmo, stareste, starebbero. – Imper.:
sta (o sta’), stia, stiamo, state, stiano.
– (L’ausiliare è essere). – I composti di
stare hanno l’accento sulla prima e
sulla terza persona sing. dell’indic.
pres. (ristò, soprastò, sottostò; ristà,
soprastà, sottostà) e seguono la coniu-
gazione di stare, eccetto contra-
stare, restare, sovrastare, ecc.
che seguono la coniugazione regolare.

stringere➁, Pass. rem.: strinsi –
Part. pass.: stretto.

struggere➁, Pass. rem.: strussi –
Part. pass.: strutto.

svellere➁, Pass. rem.: svelsi – Part.
pass.: svelto.

tacere➁, Indic. pres.: taccio, taci, ta-
ce, taciamo, tacete, tacciono. – Pass.
rem.: tacqui. – Cong. pres.: taccia, tac-
cia, taccia, tacciamo, tacciate, tac-
ciano.

tendere➁, Pass. rem.: tesi – Part.
pass.: teso.

tenere➁, Indic. pres.: tengo, tieni,
tiene, teniamo, tenete, tengono. –
Pass. rem.: tenni, tenesti, tenne, te-
nemmo, teneste, tennero. – Fut.: ter-
rò, ecc. – Condiz. pres.: terrei, ecc. –
Cong. pres.: tenga, tenga, tenga, te-
niamo, teniate, tengano. – Imper.: tie-
ni, tenete.

tergere➁, Pass. rem.: tersi – Part.
pass.: terso.

tingere➁, Pass. rem.: tinsi – Part.
pass.: tinto.

togliere➁, Indic. pres.: tolgo, togli,
toglie, togliamo, togliete, tolgono. –
Pass. rem.: tolsi – Part. pass.: tolto.

torcere➁, Pass. rem.: torsi – Part.
pass.: torto.

trarre➁, (da trahere) Indic. pres.:
traggo, trai, trae, traiamo, traete,
traggono. – Cong. pres.: tragga, trag-
ga, tragga, traiamo, traiate, traggano.
– Pass. rem.: trassi, traesti, trasse,
traemmo, traeste, trassero. – Fut.:
trarrò, ecc. – Condiz. pres.: trarrei,
ecc. – Imper. pres.: trai, traete. – Part.
pass.: tratto. – Tutti gli altri tempi si
formano regolarmente dal tema tra-:
traevo, traessi, traendo, ecc.

uccidere➁, Pass. rem.: uccisi –
Part. pass.: ucciso.

udire➂, Indic. pres.: odo, odi, ode,
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udiamo, udite, odono. – Fut.: udirò (o
udrò), udirai (o udrai), ecc. – Cong.
pres.: oda, oda, oda, udiamo, udiate,
odano. – Condiz. pres.: udirei (o
udrei), udiresti (o udresti), ecc. – Im-
per. pres.: odi, udite.

ungere➁, Pass. rem.: unsi. – Part.
pass.: unto.

uscire➂, Indic. pres.: esco, esci,
esce, usciamo, uscite, escono. – Imper.
pres.: esci, uscite.

valere➁, Indic. pres.: valgo, vali, va-
le, valiamo, valete, valgono. – Pass.
rem.: valsi, valesti, valse, valemmo,
valeste, valsero. – Fut.: varrò, ecc. –
Condiz. pres.: varrei, ecc. – Part.
pass.: valso.

vedere➁, Indic. pres.: vedo (o veg-
go), vedi, vede, vediamo, vedete, ve-
dono (o veggono). – Pass. rem.: vidi,
vedesti, vide, vedemmo, vedeste, vi-
dero. – Fut.: vedrò, ecc. – Condiz.
pres.: vedrei, ecc. – Cong. pres.: veda
(o vegga), per le tre persone singolari,
vediamo, vediate, vedano (o vegga-
no). – Part. pres.: veggente. – Part.
pass.: veduto o visto.

venire➂, Indic. pres.: vengo, vieni,
viene, veniamo, venite, vengono. –
Pass. rem.: venni, venisti, venne, ve-
nimmo, veniste, vennero. – Fut.: ver-
rò, ecc. – Cong. pres.: venga, venga,
venga, veniamo, veniate, vengano. –
Condiz. pres.: verrei, ecc. – Imper.
pres.: vieni, venite. – Part. pres.: ve-
niente. – Part. pass.: venuto.

vincere➁, Pass. rem.: vinsi – Part.
pass.: vinto.

vivere➁, Pass. rem.: vissi, vivesti,
visse, vivemmo, viveste, vissero. –
Fut.: vivrò, ecc. – Condiz. pres.: vivrei,
ecc. – Part. pass.: vissuto. – (L’ausilia-
re è essere, però se il verbo è usato
con significato transitivo, l’ausiliare
è avere).

volere➁, Indic. pres.: voglio, vuoi,
vuole, vogliamo, volete, vogliono. –
Pass. rem.: volli, volesti, volle, volem-
mo, voleste, vollero. – Fut.: vorrò, ecc.
– Condiz. pres.: vorrei. – Cong. pres.:
voglia, voglia, voglia, vogliamo, vo-
gliate, vogliano. – Imper. pres.: vogli,
vogliate.

volgere➁, Pass. rem.: volsi – Part.
pass.: volto.
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CONVENTIONAL ALPHABETS - ALFABETI CONVENZIONALI

ENGLISH
INGLESE

INTERNATIONAL
INTERNAZIONALE

GB  USA
A for Andrew Able Alpha
B ” Benjamin Baker Bravo
C ” Charlie Charlie Charlie
D ” David Dog Delta
E ” Edward Easy Echo
F ” Fred Fox Foxtrot
G ” George George Golf
H ” Harry How Hotel
I ” Isaac Item India
J ” Jack Juliet Juliet
K ” King King Kilo
L ” Lucy Love Lima
M ” Mary Mike Mike
N ” Nellie Nan November
O ” Oliver Oboe Oscar
P ” Peter Peter Papa
Q ” Queen Queen Quebec
R ” Robert Roger Romeo
S ” Sugar Sugar Sierra
T ” Tommy Tare Tango
U ” Uncle Uncle Uniform
V ” Victor Victor Victor
W ” William William Whiskey
X ” X-ray X-ray Xray
Y ” Yellow Yankee Yankee
Z ” Zebra Zebra Zulu

ITALIAN
ITALIANO

A come Ancona
B ” Bologna
C ” Como
D ” Domodossola
E ” Empoli
F ” Firenze
G ” Genova
H ” Hotel
I ” Imola
J ” Jolly
K ” Kursaal
L ” Livorno
M ” Milano
N ” Napoli
O ” Otranto
P ” Palermo
Q ” Quarto
R ” Roma
S ” Sondrio
T ” Torino
U ” Udine
V ” Venezia
W ” Washington
X ” Xeres
Y ” York
Z ” Zara

CONVENTIONAL ALPHABETS - ALFABETI CONVENZIONALI

ENGLISH
INGLESE

ITALIAN
ITALIANO

INTERNATIONAL
INTERNAZIONALE
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REPERTORI DI TERMINOLOGIA SISTEMATICA
TABLES OF SPECIALIST TERMINOLOGY
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Screenshot della consultazione su smartphone

App 
Dizionari Zanichelli

Ricerca Immediata

“Ricerca Avanzata” tramite “Campo di Ricerca”



Screenshot della consultazione su desktop



PlusDigitale
• App per iOS e Android
• download per Windows e Mac
• consultazione onlinePlusDigitale

• App per iOS e Android
• download per Windows e Mac
• consultazione online

• App per smartphone e tablet: collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it e seguire le istruzioni. Sono richiesti 
un indirizzo email per la registrazione e il codice di attivazione scritto in verticale sul bollino argentato SIAE 
all’interno del libro. 

 Per iOS da 8.0 a 9.3.1. 
Per Android da 4.1 a 6.0.1.

• Download e consultazione online: collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it e seguire le istruzioni. Sono richiesti 
un indirizzo email per la registrazione e il codice di attivazione scritto in verticale sul bollino argentato SIAE 
all’interno del libro. 

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11.
Sono possibili 4 download su 4 device differenti (Windows, Mac, iOS e Android). 
I contenuti scaricati possono restare sul computer dell’utente senza limiti di tempo. La licenza comprende 
eventuali aggiornamenti tecnici del programma per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5 anni rimarrà consultabile  
la versione offline del dizionario. Non comprende l’aggiornamento a nuove edizioni. 
La consultazione sul sito dizionari.zanichelli.it è valida per 5 anni dall’attivazione.

Ciano Magenta Giallo Nero BiagiConPlus35558_Plancia

ilRagazzini/Biagi
concise

ilRagazzini/
Biagi
concise

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

DIZIONARIO
INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

DIZIONARIO

ilRagazzini/
Biagi
concise

Contenuti della versione digitale:
• il testo integrale dell’opera ricercabile anche per forme flesse inglesi
• oltre 110 000 parole flesse inglesi, per controllare l’ortografia e imparare il plurale dei 

sostantivi (child, children; box, boxes), la coniugazione completa di tutti i verbi, regolari 
e irregolari (like, likes, liking, liked), il comparativo e il superlativo degli aggettivi (happy, 
happier, happiest)

• la pronuncia sonora di ogni lemma inglese e italiano
• circa 1200 esercizi multimediali suddivisi per livello (A1-C2) e difficoltà, per studiare  

la grammatica e imparare il lessico divertendosi

Il dizionario Ragazzini/Biagi concise è adatto agli studenti di inglese di tutti i livelli, a partire  
dalla scuola secondaria di primo grado.

La settima edizione è stata completamente rivista, con particolare attenzione 
all’aggiornamento della lingua, dagli esempi alle traduzioni. Fornisce contenuti utili per 
l’apprendimento dell’inglese, come i falsi amici, le note d’uso lessicale e di civiltà. Contiene 
inoltre tutte le nuove parole e accezioni più significative degli ultimi anni, come contactless, 
nocebo e selfie, insieme a numerosi esempi e locuzioni dell’inglese e dell’italiano moderno,  
utili per esprimersi in maniera corretta, naturale e appropriata. 

PlusDigitale
• App per iOS e Android
• download per Windows e Mac
• consultazione online

Settima edizione

In copertina:  
Artwork: Lessismore 
Foto: Cyclist on mountainous highway  
© Simone Mescolini/Shutterstock

di Giuseppe Ragazzini
e Adele Biagi

Settima edizione di Giuseppe Ragazzini
e Adele Biagi

Settima edizione

• 190 000 voci e significati
• 41 000 esempi e locuzioni
• 2000 verbi frasali: da to abide by a to zoom out
• 13 000 sinonimi e contrari inglesi: per arricchire il 

proprio lessico e scegliere sempre la parola giusta
• 7000 “parole amiche”: per ricordarsi che il caffè  

è black o white e che si dice to throw a party
• 600 note d’uso: per evitare gli errori più frequenti 

e risolvere i dubbi
• 540 falsi amici inglese e italiani, per non 

confondere petrol e petrolio, eventual  
ed eventuale 

• segnalazione delle parole più importanti da 
conoscere, sigle e abbreviazioni, lista dei verbi 
irregolari inglesi


