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m Presentazione
L’Inglese 10-14 – seconda edizione del Primo Zanichelli di inglese – è un dizionario pensato per chiunque abbia appena iniziato lo studio della lingua inglese,
in particolare per i più giovani; è un’opera che tiene sempre in considerazione le
esigenze di chi non ha una conoscenza approfondita dell’inglese e ne facilita l’apprendimento. Questa seconda edizione è arricchita con parole di grande interesse per lo studente (freshman, to geolocate, blogger, whistleblower), oltre 300 nuove
note grammaticali, utili per chiarire l’uso nella lingua quotidiana di vocaboli importanti, e la segnalazione delle “parole da imparare subito”, i termini indispensabili della lingua inglese.
Ecco i principi fondamentali del dizionario:
• I significati e le traduzioni più importanti sono messi in risalto per permettere al lettore di trovare subito l’informazione più significativa.
• Le parole e le frasi fondamentali da imparare e usare sono ben evidenti, e non
confuse in mezzo a traduzioni alternative o varianti possibili.
• Gli esempi d’uso sono stati scelti per evidenziare gli aspetti più significativi
dei costrutti grammaticali, senza ulteriori complicazioni.
• Vengono segnalate al lettore in modo esplicito le diversità tra l’inglese e l’italiano.
• Le abbreviazioni sono usate solo quando veramente necessarie e le informazioni grammaticali sono pensate per ottenere l’immediata comprensione da
parte di studenti all’inizio del percorso. Le questioni di base della grammatica e dell’uso sono trattate separatamente nelle schede dello Starter Pack, al
centro del volume.
• Le numerose note d’uso e illustrazioni, oltre agli inserti relativi ai falsi amici
e agli aspetti culturali, aiutano concretamente il lettore a risolvere eventuali
dubbi sull’uso delle parole.
• Per incoraggiare la produzione linguistica senza ricorrere costantemente alla
traduzione parola per parola, si concentrano le risorse linguistiche e didattiche nella sezione inglese-italiano del dizionario; nella sezione italiano-inglese si danno, invece, informazioni più essenziali.
L’Inglese 10-14 è un dizionario ricco, completo e chiaro, con 300 disegni a colori, che invoglia alla consultazione, soddisfa le curiosità dello studente principiante e stimola la passione per la lingua inglese.
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m Guida veloce
lemma

beehive /ˈbiːhaɪv/ n. alveare
bend /bɛnd/ A n. • curva: a sharp bend, una
curva stretta B to bend v. (bends, bending ,
bent) 1 • piegare: now bend your knees …

bite /baɪt/ A n. 1 • boccone, morso: can I

have a bite?, posso prenderne un morso? … 2
• (di cane) morso 3 • (di insetto) puntura: a
mosquito bite, una puntura di zanzara

book /bʊk/ A n. 1 • libro: a book by Jane Aus-

fonetica
traduzione
le diverse categorie grammaticali di
una parola vengono segnalate con una
lettera
forme flesse
le diverse accezioni della parola vengono
segnalate con un numero
un esempio di come usare la parola

ten, un libro di Jane Austen; the book is about
his childhood, il libro parla della sua infanzia 2
• blocchetto: a book of tickets …

una particolarità dell’uso viene
segnalata con la sottolineatura

bug /bʌɡ/ A n. 1 • insetto 2 • (colloq.) vi-

il contesto d’uso

rus: a stomach bug, un virus intestinale 3
(computer) bug, virus 4 (colloq.) microspia

breath /brɛɵ/ n.

1 • fiato, respiro: take a

parole da imparare subito

deep breath … ‑SI‑‑DICE‑ a breath of fresh air,
una boccata d’aria fresca ▪ to be out of breath
o to be short of breath, essere senza fiato ▪
to get your breath back, riprendere fiato …

modi di dire e vocaboli composti si
trovano nella zona dopo ‑SI‑‑DICE‑

NOTA Quando billion è preceduto da un numero resta sempre al singolare: three billion
dollars, tre miliardi di dollari. Il plurale billions viene usato soltanto in assenza di …

una NOTA contiene informazioni
importanti sull’uso di una parola

brave /breɪv/ A agg. (compar. braver, superl.

the bravest) • coraggioso ‑SI‑‑DICE‑ to put on a
brave face, far buon viso a cattivo gioco …
FALSI AMICI Attenzione, brave non significa
bravo.

un FALSO AMICO è una parola da usare
con cautela perché ha un significato
diverso rispetto a una parola simile
nell’altra lingua

bank /bæŋk/ A n. 1 • banca: I need to go to
the bank, devo andare in banca
Bank holidays – Sono delle festività durante le quali in Gran Bretagna le banche e altri esercizi sono tradizionalmente chiusi per
legge, anche se ormai molti negozi ed esercizi rimangono aperti …

le
Note di cultura danno
informazioni su aspetti importanti del
contesto culturale o storico in cui viene
usata una parola
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A, a /eɪ/ n. ( plur. A's, a's) 1 A, a: a for Alpha,

an MA (Master of Arts, laurea di secondo grado), non a MA, perché inizia con il suono em.
aback /ǝˈbæk/ avv. — to be taken aback, essere preso di sorpresa
to abandon /ǝˈbændǝn/ v. 1 abbandonare (casa, bambino) 2 rinunciare a: they abandoned the project after six months, rinunciarono al progetto dopo sei mesi
NOTA Il verbo to abandon si usa soprattutto in contesti formali con il significato di
abbandonare, mentre nella lingua quotidiana quando si intende rinunciare (a) può risultare più naturale to give up: they abandoned ship, hanno abbandonato la nave; they
gave up their plan and started again, hanno
abbandonato il progetto e hanno ricominciato da zero.
abandoned /ǝˌbændǝnd/ agg. abbandonato
abbey /ˈæbɪ/ n. ( plur. abbeys) abbazia
abbot /ˈæbət/ n. abate: the new abbot, il nuovo abate
abbreviation /ǝˌbriːvɪˈeɪʃǝn/ n. abbreviazione: Dr is the abbreviation for doctor, Dr è l'abbreviazione di dottore
to abdicate /ˈæbdɪkeɪt/ v. (abdicates, abdicating , abdicated) abdicare: to abdicate the throne,
abdicare al trono
to abduct /æbˈdʌkt/ v. rapire, sequestrare
abduction /æbˈdʌkʃǝn/ n. rapimento, sequestro
to abide /ǝˈbaɪd/ v. (abides, abiding , abided o
abode) sopportare: I can't abide her, non la
sopporto ‑SI‑‑DICE‑ ¡PHR¡ to abide by, attenersi a

a come Ancona; ‘pray’ with an ‘a’, ‘pray’ scritto
con la ‘a’; his name ends with an ‘a’, il suo nome
finisce in ‘a’; it starts with an ‘a’, comincia per
‘a’ 2 (musica) la ¥ note 3 (voto) massimo dei
voti: he got an A, ha preso il massimo dei voti 4 (GB) strada statale: the A7, la statale numero 7 ▪ A to Z (di una città), stradario ▪ to get
from A to B, spostarsi da un posto all'altro ▪
A-road, strada principale
a /eɪ,ǝ/ articolo indeterm. (diventa an prima di vocale) 1 • un: a man, un uomo; a foreigner, uno
straniero; a cup of tea, una tazza di tè; a house,
una casa; a swing, un'altalena; an opportunity,
un'opportunità 2 • il: a cat is an animal, il gatto è un animale; an atom contains one or more
electrons, l'atomo contiene uno o più nuclei 3
• al: twenty-four hours a day, ventiquattro ore
al giorno; once a week, una volta alla settimana; five pounds a kilo, cinque sterline al chilo;
£20 an hour, 20 sterline all'ora 4 un certo: in a
sense, in un certo senso; do you know a Mrs Collier?, conosci una certa signora Collier? 5 • —
a few books, alcuni libri; she is a doctor, fa il medico; what a shame!, che peccato! ‑SI‑‑DICE‑ a few,
alcuni, alcune ▪ a lot of (sempre seguito da un nome), molti, molte
NOTA In termini generali l'articolo a viene
usato davanti alle consonanti e an davanti
alle vocali: a book, a pen; a member of parliament; an elephant; an opportunity. Attenzione: con consonante e vocale ci si riferisce in
questo caso a suoni, non a lettere. Alcune
parole, come European, iniziano con lo stes- (decisione, regole)
so suono della parola you, mentre la parola ability /ǝˈbɪlɪtɪ/ n. ( plur. abilities) • capacità,
one si pronuncia come se iniziasse per w-; in abilità: his ability to deal with the unexpected,
entrambi i casi si usa a invece di an: a Europe- la sua capacità di gestire gli imprevisti; children
an, a one man band. Allo stesso modo, si dice of all abilities, bambini a tutti i livelli di abili-
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tà ‑SI‑‑DICE‑ to the best of my ability, come meglio posso
NOTA Nel linguaggio formale il sostantivo
ability si combina bene con l'aggettivo proven: the desirable candidate should have proven
ability to work independently, il candidato ideale deve avere comprovata capacità di gestione
autonoma del lavoro.
abject /ˈæbdʒɛkt/ n. estremo: abject poverty,
miseria totale; abject performance, pessima prestazione
ablaze /ǝˈbleɪz/ agg. in fiamme: the whole
building was ablaze, tutto l'edificio era in fiamme ‑SI‑‑DICE‑ to be ablaze with light, risplendere di luci ▪ to set sth. ablaze, dare alle fiamme qlco.
able /ˈeɪbl/ agg. (compar. abler, superl. the ablest)
1 • — to be able to, potere, riuscire a: will
you be able to go to London in June?, potrai andare a Londra a giugno?; he was able to get a
permit in the end, alla fine è riuscito ad avere il
permesso; I won't be able to join you, non vi potrò raggiungere 2 • capace: she's a very able
woman, è una donna molto capace
NOTA Per dire che si può fare qualcosa oppure che si è capaci di fare qualcosa, si possono usare due espressioni: to be able to e
can. Can è molto più utilizzato, anche se to
be able to lo sostituisce nelle forme che can
non possiede (come il futuro e i tempi composti) oppure per parlare di occasioni particolari in cui una persona ha delle difficoltà
(ad esempio non si sente bene): are you able
to drive?, sei in grado di guidare?
ably /ˈeɪblɪ/ avv. abilmente
abnormal /æbˈnɔːmǝl/ agg. (formale) anormale
aboard /ǝˈbɔːd/ A avv. a bordo: welcome
aboard!, benvenuti a bordo B prep. a bordo di:
aboard the plane, a bordo dell'aereo
abode /ǝˈbǝʊd/ pass. e part. pass. di ¥ to abide
to abolish /ǝˈbɒlɪʃ/ v. (abolishes, abolishing ,
abolished) abolire: capital punishment was
abolished in 1965, la pena di morte è stata abolita nel 1965
abolition /ˌæbǝˈlɪʃǝn/ n. abolizione
Aboriginal /ˌæbǝˈrɪdʒǝnl/ agg. e n. aborigeno
to abort /ǝˈbɔːt/ v. abortire (bambino, missione)
abortion /ǝˈbɔːʃǝn/ n. aborto ‑SI‑‑DICE‑ to have
an abortion, abortire
abortive /ǝˈbɔːtɪv/ agg. (formale, tentativo, missione) abortito
about /ǝˈbaʊt/ avv. e prep. 1 • (argomento)
su, di: a book about Russia, un libro sulla Rus-
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sia 2 • (riguardo a) di: we talked about the trip,
abbiamo parlato del viaggio; I don't know anything about you, non so niente di te; there's
something odd about her, ha qualcosa di strano 3 • per: I'm sorry about your dad, mi dispiace per tuo padre 4 • circa, intorno: she's
about forty, ha circa quarant'anni; about right,
più o meno giusto; I left at about five, me ne
sono andato alle cinque circa 5 • quasi, più
o meno: lunch is about ready, il pranzo è quasi
pronto; about right, più o meno giusto 6 • in:
there is something odd about that man, c'è qualcosa di strano in quell'uomo; something unpleasant about her voice, una nota sgradevole
nella sua voce 7 in giro: is your father about?,
tuo padre è in giro?; she left her things lying
about, ha lasciato le sue cose in giro ‑SI‑‑DICE‑ to
be about, parlare di: what is the book about?,
di che cosa parla il libro? ▪ to be about to, stare per: I was about to phone you, stavo per telefonarti ▪ how about you? o what about
you?, e tu? ▪ what about o how about…, —
how about going to the cinema?, e se andassimo al cinema?; what about Sally? is she coming?, e Sally? viene anche lei? ▪ to be up and
about, essere in moto; essere in attività: at 6
she's already up and about, alle sei è già alzata e in attività
NOTA Spesso about non ha un significato indipendente, ma è parte del verbo, ad esempio to go about, andare in giro. In questo caso
nel dizionario il significato va cercato sotto
il verbo stesso.
above /ǝˈbʌv/ A avv. e prep. 1 • (luogo) sopra, al di sopra di: there is a light above the
door, c'è una luce sopra la porta; above sea level, sopra il livello del mare 2 • (numero, livello)
oltre: above 40 degrees, oltre i 40 gradi; above
25%, oltre il 25% 3 • di sopra: the room
above, la stanza di sopra 4 • in su: women
aged fifty and above, donne dai cinquant'anni
in su 5 • sopra: see above, vedi sopra B agg.
• riportato sopra: the above address, l'indirizzo riportato sopra ‑SI‑‑DICE‑ above all, soprattutto ▪ to get above yourself, montarsi la testa
abreast /ǝˈbrɛst/ avv. — to keep abreast of
sth., tenersi aggiornato su qlco.
abridged /ǝˈbrɪdʒd/ agg. ridotto: an abridged
edition of Frankenstein, un'edizione ridotta di
Frankenstein
abroad /ǝˈbrɔːd/ avv. • all'estero: he went
abroad years ago, è andato all'estero anni fa;
she lives abroad, vive all'estero
abrupt /ǝˈbrʌpt/ agg. 1 (cambiamento, conclu-
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sione) brusco, improvviso 2 (persona, modo di
fare) brusco, sbrigativo
absence /æbsǝns/ n. • assenza: the decision

was taken in his absence, la decisione fu presa
in sua assenza; in the absence of gravity, in assenza di gravità
absent /ˈæbsǝnt/ agg. assente: he is often absent from class, è spesso assente dalle lezioni ‑SI‑
‑DICE‑ absent-minded, distratto
absolute /ˈæbsǝluːt/ agg. 1 • completo: the
trip was an absolute disaster, il viaggio fu un
completo disastro 2 assoluto: absolute power, potere assoluto; we have absolute proof of
her innocence, abbiamo la prova assoluta della sua innocenza; in absolute terms, in termini assoluti
absolutely /ˈæbsǝluːtlɪ/ avv. 1 • assolutamente: I'm absolutely sure I saw him yesterday,
sono assolutamente sicura di averlo visto ieri;
she's absolutely right, ha perfettamente ragione; he absolutely refuses to sign, si rifiuta categoricamente di firmare 2 • (usato come rafforzativo) moltissimo: I'm absolutely starving!, muoio di fame! ‑SI‑‑DICE‑ absolutely!, altroché! ▪ absolutely nothing, un bel nulla
to absorb /ǝbˈsɔːb/ v. 1 assorbire: plants absorb moisture from the air, le piante assorbono l'umidità dall'aria 2 assimilare (informazioni, dati)

absorbed /ǝbˈzɔːbd/ agg. assorto: he was ab-

sorbed in his book, era assorto nella lettura del
libro
absorbing /ǝbˈsɔːbɪŋ/ agg. (lettura, film) avvincente
to abstain /ǝbˈsteɪn/ v. (formale) astenersi: to abstain from alcohol, astenersi dall'alcool; ten MPs abstained, dieci parlamentari si sono astenuti
abstract /ˈæbstrækt/ A agg. astratto B n. (di
articolo, documento) riassunto, sommario ‑SI‑
‑DICE‑ in the abstract, in astratto ▪ abstract art,
arte astratta
absurd /ǝbˈsɜːd/ agg. 1 assurdo 2 (aspetto)
ridicolo
abuse A /ǝˈbjuːs/ n. 1 • abuso: drug abuse,
abuso di droga; the abuse of power, abuso di potere 2 maltrattamenti: physical abuse, maltrattamenti fisici; child abuse, molestie a minori 3 insulti: he shouted personal abuse at her,
le urlò insulti personali B to abuse /ǝˈbjuːz/ v.
(abuses, abusing , abused) 1 maltrattare, usare violenza contro: abused children, bambini
vittime di violenza 2 abusare di: he abused his
position to help his daughter, ha abusato della

accept
sua posizione per aiutare sua figlia 3 insultare: he was sent off for abusing the referee, è stato mandato fuori per aver insultato l'arbitro; to
be verbally abused, venire insultato
abusive /ǝˈbjuːsɪv/ agg. 1 (persona, rapporto)
violento 2 offensivo, ingiurioso: an abusive
comment, un commento offensivo
FALSI AMICI Attenzione, abusive non significa abusivo.
academic /ˌækǝˈdɛmɪk/ A agg. 1 accademico: the academic year, l'anno accademico 2 universitario: academic life, la vita universitaria 3
scolastico: a good academic record, buoni risultati scolastici 4 portato per lo studio: she never
was particularly academic, non è mai stata particolarmente portata per lo studio 5 teorico: it
is not just an academic question, non è solo una
questione teorica B n. docente universitario
‑SI‑‑DICE‑ academic qualifications, titoli di studio
NOTA L'aggettivo academic nel senso di accademico si abbina con sostantivi specifici: to
apply for the following position, you need to list
all your academic qualifications, per candidarti alla seguente posizione devi elencare tutti i
tuoi titoli accademici; English academic standards have been falling over the past five years,
gli standard accademici inglesi si sono abbassati negli ultimi cinque anni; unfortunately
talking about academic freedom is impossible
these days, sfortunatamente parlare di libertà accademica è impossibile oggigiorno; I am
looking forward to the end of this academic year,
I am exhausted, non vedo l'ora che questo anno accademico finisca, sono esausta.
academy /ǝˈkædǝmɪ/ n. ( plur. academies)
(scuola, istituzione culturale) accademia: police
academy, l'accademia di polizia
to accelerate /ækˈsɛlǝreɪt/ v. (accelerates, accelerating , accelerated) accelerare: instead of
slowing down she accelerated, invece di rallentare accelerò
accelerator /ækˈsɛlǝreɪtǝʳ/ n. acceleratore
accent /ˈæksǝnt/ n. accento: she lost her Liverpool accent when she moved to London, ha perso l'accento di Liverpool quando si è trasferita a
Londra; he speaks English with a strong German
accent, parla inglese con forte accento tedesco;
there's no accent on the ‘a’, la ‘a’ non è accentata;
acute accent, accento acuto
to accept /ǝkˈsɛpt/ v. 1 • accettare: in the
end they accepted the offer, alla fine hanno accettato l'offerta; they don't accept credit cards,
non accettano carte di credito 2 • ammettere: he was accepted by Bristol University, è sta-
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to ammesso all'università di Bristol 3 • accettare; tenere per buono: I accepted his explanation, ho accettato la sua spiegazione
NOTA Il verbo to accept si può usare per accettare qualsiasi tipo di invito: I would be delighted to accept your offer, sono lieto di accettare la vostra offerta. In contesti meno formali, come uno scambio di mail o nel parlato, il verbo frasale to take up può essere
usato al posto di to accept: I'll take up your
kind offer as soon as possible, intendo accettare la vostra gentile offerta appena possibile. Il
contrario di to accept si esprime con ¥ to refuse, ¥ to decline, ¥ to turn down.
acceptable /ǝkˈsɛptǝbl/ agg. 1 • accettabile: this kind of behaviour is not acceptable, non è
un comportamento accettabile 2 • soddisfacente: the standard was acceptable, il livello era
soddisfacente
acceptance /ǝkˈsɛptǝns/ n. ÷U÷ 1 accettazione 2 approvazione
accepted /ǝkˈsɛptɪd/ agg. accettato, riconosciuto
access /ˈæksɛs/ A n. ÷U÷ 1 • accesso: he has
access to confidential data, ha accesso a informazioni riservate; they gained access to the lab,
sono riusciti ad accedere al laboratorio; he had
no access to a lawyer, non poteva consultare un
avvocato 2 • (computer) accesso: access code,
codice d'accesso; read access only, accesso in sola scrittura B to access v. (accesses, accessing ,
accessed) accedere a: he couldn't access the file,
non poteva accedere al file
accessible /ækˈsɛsǝbl/ agg. accessibile
accessory /ækˈsɛsǝrɪ/ n. ( plur. accessories) 1
accessorio: they sell accessories such as bags
and scarves, vendono accessori come borse e
foulard; garden accessories, accessori da giardino 2 (diritto) complice: she was found guilty of
being an accessory to the murder, fu condannata
come complice nell'omicidio
accident /ˈæksɪdǝnt/ n. 1 • incidente: it
was an accident, è stato un incidente; five cars
were involved in the accident, l'incidente ha
coinvolto cinque macchine; Gill's had an accident, Gill ha avuto un incidente; a road accident, un incidente stradale 2 • caso: it was a
sheer accident, fu un caso del tutto fortuito ‑SI‑
‑DICE‑ Accident and Emergency Department
(GB, A&E), pronto soccorso (in USA si dice ER) ▪
by accident 1 per caso: we met by accident, ci
siamo incontrati per caso 2 inavvertitamente: I knocked it over by accident, l'ho rovesciato
inavvertitamente
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FALSI AMICI Attenzione, accident non significa accidente.
NOTA Nel significato di incidente, il sostantivo accident si abbina in modo naturale con
il verbo to report: if you need to report an accident, please call this number, se devi denunciare un incidente, per favore chiama questo
numero.
accidental /ˌæksɪˈdɛntl/ agg. casuale
accidentally /ˌæksɪˈdɛntǝlɪ/ avv. 1 (trovare, incontrare) accidentalmente, per caso 2 (colpire,
ferire) involontariamente
acclaim /ǝˈkleɪm/ A n. ÷U÷ plauso: his first
book received great critical acclaim, il suo libro
ricevette un grande plauso della critica B to
acclaim v. acclamare
to accommodate /ǝˈkɒmǝdeɪt/ v. (accom-

modates, accommodating , accommodated) 1

ospitare: the hall can accommodate 500 people,
la sala può ospitare 500 persone 2 alloggiare,
ospitare: students will be accommodated with
local families, gli studenti verranno alloggiati
presso famiglie del posto
FALSI AMICI Attenzione, to accommodate
non significa accomodare.
accommodation /ǝˌkɒmǝˈdeɪʃǝn/ n. ÷U÷ • alloggio, sistemazione: luxury accommodation,
alloggi di lusso; they were trying to find accommodation for the night, cercavano di trovare una
sistemazione per la notte
accompaniment /ǝˈkʌmpǝnɪmǝnt/ n. (musica) accompagnamento
to accompany /ǝˈkʌmpǝnɪ/ v. (accompanies,
accompanying , accompanied) accompagnare:
he was accompanied by his secretary, era accompagnato dal segretario; he sang and she accom-

accident a car accident
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panied him on the piano, lui cantava e lei l'accompagnava al piano
accomplice /ǝˈkɒmplɪs/ n. complice
to accomplish /ǝˈkɒmplɪʃ/ v. (accomplishes,
accomplishing , accomplished) realizzare: he
accomplished most of his goals, ha realizzato la
maggior parte dei suoi obiettivi
accomplished /ǝˈkɒmplɪʃt/ agg. (formale) di
grande talento: an accomplished writer, uno
scrittore di grande talento
accomplishment /ǝˈkɒmplɪʃmǝnt/ n. (formale) risultato
accord /ǝˈkɔːd/ A n. accordo: peace accord, accordo di pace ‑SI‑‑DICE‑ of your own accord, di
propria volontà ▪ of its own accord, spontaneamente, senza interventi esterni ▪ with
one accord, di comune accordo B to accord
v. (formale) accordare, concedere: he was accorded a state funeral, gli fu concesso un funerale di stato
accordance /ǝˈkɔːdǝns/ n. ÷U÷ (formale) — in
accordance with, in conformità con
accordingly /ǝˈkɔːdɪŋlɪ/ avv. di conseguenza: he acted accordingly, ha agito di conseguenza
according to /ǝˈkɔːdɪŋtuː/ prep. 1 • in base
a, a seconda di: it varies according to the tides,
varia in base alle maree 2 • secondo: according to Mary, they've had an argument, secondo
Mary hanno litigato; all went according to plan,
tutto si è svolto secondo i piani
accordion /ǝˈkɔːdjǝn/ n. fisarmonica ¥ instrument
account /ǝˈkaʊnt/ A n. 1 • conto: she has
an account with a German bank, ha il conto in
una banca tedesca; current account, conto corrente 2 • resoconto, descrizione: the witness gave a detailed account of the accident, il testimone fornì un resoconto dettagliato dell'incidente 3 • importanza: of no account, di
nessuna importanza 4 • (Internet) account:
an email account, un account email 5 • causa, motivo: on no account, per nessun motivo;
the match was cancelled on account of the weather, la partita fu annullata a causa del maltempo; on this account, per questo motivo 6 —
accounts, contabilità: to do the accounts, tenere la contabilità ‑SI‑‑DICE‑ by all accounts o from
all accounts, a quanto si dice, a detta di tutti
▪ on account, a credito ▪ on sb.'s account, per
qlcu.: I was really worried on her account, ero
davvero preoccupata per lei ▪ to take sth. into
account, prendere in considerazione qlco. B
¡PHR¡ to account for v. 1 rendere conto di:

accusation
somebody has to account for the missing funds,
qualcuno deve rendere conto di fondi che mancano 2 spiegare: how do you account for the
difference between their stories?, come spieghi
le discrepanze tra i due racconti? 3 rappresentare: energy costs account for 30% of the total, i costi energetici rappresentano il 30% del
totale 4 prendere in considerazione: the extra costs have been accounted for, le spese extra
sono state prese in considerazione
NOTA Quando si descrive qualcosa di molto
positivo il nome account nel senso di descrizione si abbina in modo naturale con l'aggettivo glowing: the critic gave a glowing account
of the concert, il critico ha descritto il concerto
in toni entusiastici.
accountable /ǝˈkaʊntǝbl/ agg. — to be accountable to sb. for sth., dover rispondere a
qlcu. di qlco.: he's accountable to his voters, deve rispondere agli elettori
accountancy /ǝˈkaʊntǝnsɪ/ n. ÷U÷ contabilità, ragioneria
accountant /ǝˈkaʊntǝnt/ n. 1 contabile, ragioniere 2 (in studio privato) commercialista
accounting /ǝˈkaʊntɪŋ/ n. ÷U÷ contabilità, ragioneria
accredited /ǝˈkrɛdɪtɪd/ agg. (titolo di studio, istituzione) ufficialmente riconosciuto, accreditato
to accumulate /ǝˈkjuːmjʊleɪt/ v. (accumulates, accumulating , accumulated) 1 accumulare 2 accumularsi
accuracy /ˈækjʊrǝsɪ/ n. ÷U÷ 1 • (di strumento)
precisione: the accuracy of the instruments, la
precisione degli strumenti 2 • (di traduzione,
studio) accuratezza: the accuracy of the information, l'accuratezza delle informazioni
accurate /ˈækjʊrɪt/ agg. 1 • preciso: he gave
an accurate description of the missing boy, fornì
una descrizione precisa del ragazzo scomparso
2 • (cifre) corretto, esatto: accurate figures,
cifre esatte 3 • (traduzione, studio) accurato: an
accurate translation, una traduzione accurata
NOTA L'aggettivo accurate si abbina ai sostantivi description e information: his description of the thief was very accurate, la sua
descrizione del ladro è stata molto precisa; we
have accurate information about our customers, abbiamo informazioni precise sui nostri
clienti. Il contrario di accurate è inaccurate:
these estimates are entirely inaccurate, queste
stime sono totalmente imprecise.
accusation /ˌækjʊˈzeɪʃǝn/ n. (formale) accusa: a serious accusation, una pesante accusa; he
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made a false accusation against a policeman, ha
accusato falsamente un poliziotto
to accuse /ǝˈkjuːz/ v. (accuses, accusing , accused) accusare: what is he accused of?, di cosa
è accusato?; are you accusing me of stealing your
money?, mi stai accusando di averti derubato?
accused /ǝˈkjuːzd/ n. ( plur. accused) — the accused, l'imputato
accusingly /ǝˈkjuːzɪŋlɪ/ avv. con aria accusatoria
accustomed /ǝˈkʌstǝmd/ agg. abituato: he
was accustomed to getting up very early in the
morning, era abituato ad alzarsi molto presto
di mattina ▪ to become accustomed to doing
sth. o to get accustomed to doing sth., abituarsi a fare qlco.
ace /eɪs/ n. 1 (carte da gioco) asso 2 (tennis)
ace 3 (colloq.) asso, campione: a soccer ace,
un asso del calcio
ache /eɪk/ A n. dolore: neck ache, dolore al collo ‑SI‑‑DICE‑ aches and pains, dolori B to ache v.
(aches, aching , ached) 1 dolere, far male: my
arm still aches, il braccio mi duole ancora; I'm
aching all over, mi fa male dappertutto 2 — to
ache for (colloq.), morire dalla voglia di
to achieve /ǝˈtʃiːv/ v. (achieves, achieving ,
achieved) 1 • ottenere: what does he hope to
achieve?, cosa spera di ottenere?; to achieve a result, ottenere un risultato 2 • raggiungere: he
achieved his goal, ha raggiunto il suo obiettivo
achievement /ǝˈtʃiːvmǝnt/ n. • 1 risultato, successo: a fantastic achievement, un risultato fantastico; his greatest achievement, il
suo più grande successo 2 raggiungimento
(di obiettivo)

acid /ˈæsɪd/ agg. e n. acido ‑SI‑‑DICE‑ acid rain,
pioggia acida

to acknowledge /ǝkˈnɒlɪdʒ/ v. (acknowledg-

es, acknowledging , acknowledged) 1 riconoscere (colpa, contributo, errore) 2 accusare ricevuta di (documento, pacco) 3 dar segno di
accorgersi di: he barely acknowledged her, diede segno a malapena di accorgersi di lei 4 ringraziare
NOTA Il verbo to acknowledge si usa in contesti formali per esprimere ammettere, riconoscere: in his farewell speech Mark finally acknowledged his mistakes, nel suo discorso di
addio Mark ha finalmente ammesso i suoi errori. In contesti meno formali al posto di to
acknowledge può essere usato il verbo to
admit: I admit it, it was me who ate your biscuits, lo ammetto, sono stato io a mangiare i
tuoi biscotti.
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acknowledgement /ǝkˈnɒlɪdʒmǝnt/ n. (an-

che acknowledgment) 1 (di colpa, contributo) riconoscimento 2 (di lettera, pacco) conferma
di ricevimento 3 (in libro) — acknowledge-

ments, ringraziamenti

acorn /ˈeɪkɔːn/ n. ghianda
acoustic /ǝˈkuːstɪk/ agg. acustico
acoustics /ǝˈkuːstɪks/ n. acustica
acquaintance /ǝˈkweɪnstǝns/ n. conoscente:

he's just an acquaintance, è solo un conoscente
‑SI‑‑DICE‑ to make sb.'s acquaintance (formale),
fare la conoscenza di qlcu.
to acquire /ǝˈkwaɪǝʳ/ v. (acquires, acquiring , acquired) (formale) 1 acquisire: he acquired fifty per cent of the shares, ha acquisito il cinquanta per cento delle azioni 2 ottenere, guadagnarsi (reputazione) ‑SI‑‑DICE‑ an acquired taste,
una cosa che si impara ad apprezzare col tempo ▪ Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS), sindrome da immunodeficienza acquisita
NOTA Il verbo to acquire si combina bene con
i sostantivi taste e reputation: if you don´t
appreciate whisky, travelling to Scotland will
help you acquire a taste for it, se non apprezzi il
whisky, viaggiare in Scozia ti insegnerà ad apprezzarlo; she is a really nice person, but at the
office she acquired a reputation for being slightly absent minded, è una persona veramente carina, ma in ufficio si è fatta la fama di persona
un pochino distratta.
acquisition /ˌækwɪˈzɪʃǝn/ n. acquisizione (di
azienda, capacità)

to acquit /ǝˈkwɪt/ v. (acquits, acquitting , ac-

quitted) (diritto) assolvere: he was acquitted of
murder, fu assolto dall'accusa di omicidio
acquittal /ǝˈkwɪtl/ n. (diritto) assoluzione
acre /ˈeɪkǝʳ/ n. acro (circa 4047 metri quadrati)
acronym /ˈækrǝnɪm/ n. acronimo
across /ǝˈkrɒs/ A prep. 1 • attraverso: a trip
across Asia, un viaggio attraverso l'Asia 2 • —
he travelled across the desert, attraversò il deserto; we walked across the street, abbiamo attraversato la strada; he swam across the river,
ha attraversato il fiume a nuoto 3 • dall'altra parte di: across the field, dall'altra parte
del campo; across the road, dall'altra parte della strada; Mark lives across the road, Mark abita
di fronte 4 • in tutto: right across Europe, in
tutta l'Europa 5 su: the bridge across the Clyde,
il ponte sul fiume Clyde; I wrote my name across
the card, ho scritto il mio nome sul biglietto;
across the whole product range, su tutta la gamma di prodotti B avv. 1 • in larghezza: the

actual
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river is thirty metres across, il fiume misura
trenta metri in larghezza 2 — • across to —
she walked across to the door, ha attraversato la
stanza e ha raggiunto la porta 3 — • across
from — across from the main entrance, di fronte all'entrata principale 4 (nei cruciverba) orizzontale: five across, cinque orizzontale
NOTA Spesso across non ha un significato indipendente, ma è parte del verbo, ad esempio: to come across, trovare qualcosa per caso.
In questo caso il significato va cercato sotto
il verbo stesso.
NOTA L'avverbio di luogo across si abbina con
la preposizione from quando si vuole dire di
fronte a: I know that girl! She used to sit across
from me at the library, Conosco quella ragazza! Solitamente si sedeva di fronte a me in biblioteca.
act /ækt/ A n. 1 • gesto: an act of kindness, un
gesto di gentilezza 2 atto: a terrorist act, un atto terroristico; in four acts, in quattro atti; Act I,
Atto primo 3 scena: it was all an act, era tutta scena 4 numero: a cabaret act, un numero
di varietà 5 (diritto) — Act, legge, decreto ‑SI‑
‑DICE‑ Act of Parliament, legge parlamentare ▪
to catch sb. in the act, cogliere qlcu. sul fatto ▪
to get in on the act (colloq.), buttarsi nella mischia ▪ to get your act together (colloq.), darsi
una mossa ▪ to put on an act, fare la commedia B to act v. 1 • agire: they acted promptly, hanno agito prontamente 2 • comportarsi:
Mike is acting oddly, Mike si sta comportando in
modo strano; they acted as if they hadn't seen her,
hanno fatto finta di non vederla; stop acting like
a baby, smettila di fare il bambino 3 • recitare:
he has acted in about twenty films, ha recitato in
circa venti film; she acted the part of the Queen,
ha recitato nel ruolo della regina 4 • — to act
as, fungere da, sostituire: he acts as deputy director, funge da vicedirettore ▪ ¡PHR¡ to act sth.
out o ¡PHR¡ to act out sth. 1 • rappresentare (scena, commedia) 2 mettere qlco. in atto (fantasia)
▪ ¡PHR¡ to act up (bambino, motore), fare le bizze
NOTA Quando si usa to act per indicare che
qualcuno si comporta in un certo modo regge la preposizione like: stop acting like an idiot!, smettila di fare lo scemo! Se indica che
qualcosa o qualcuno sostituisce un'altra
cosa o persona, to act regge la preposizione as: he has been acting as head teacher for
three years now, sono ormai tre anni che sostituisce il preside; the fallen trees in the river
act as a dam, gli alberi caduti nel fiume fungono da diga.

acting /ˈæktɪŋ/ A n.

÷U÷ • recitazione: the acting was brilliant, la recitazione è stata splendida;
to do some acting, fare del teatro B agg. — he is
the acting chairman, fa le funzioni di presidente
action /ˈækʃǝn/ n. 1 • atto, azione: to put
something into action, mettere in atto qualcosa; it's time to take action, è tempo di agire
2 • (cinema, teatro) azione, vicenda: the action takes place in Paris, l'azione si svolge a Parigi 3 • azione: military action, azione militare; it's where the action is, è dove sta l'azione; he was punished for his actions, è stato punito per le sue azioni 4 • (diritto) azione legale: to bring an action against someone, fare causa a qualcuno ‑SI‑‑DICE‑ in action 1 (nello sport)
in azione 2 (linguaggio militare) in combattimento: he was wounded in action, fu ferito in
combattimento ▪ out of action 1 (persona) fuori combattimento 2 (cosa) fuori uso ▪ to put
sth. into action, mettere in pratica qlco. ▪ to
take action against sth., prendere provvedimenti nei confronti di qlco.
to activate /ˈæktɪveɪt/ v. (activates, activating ,
activated) attivare
active /ˈæktɪv/ agg. • attivo, dinamico: she
likes to keep active, le piace mantenersi attiva;
to lead an active life, fare vita attiva ‑SI‑‑DICE‑ to
play an active role in sth., partecipare attivamente a qlco. ▪ to take an active interest in
sth., interessarsi attivamente di qlco.
activist /ˈæktɪvɪst/ n. attivista
activity /ækˈtɪvɪtɪ/ n. ( plur. activities) • attività: the school offers a range of afternoon activities, la scuola offre diverse attività pomeridiane
actor /ˈæktǝʳ/ n. • attore, attrice: he's a good
actor, è un bravo attore; she's an actor, fa l'attrice
actress /ˈæktrɪs/ n. ( plur. actresses) • attrice: a
famous actress, una famosa attrice
actual /ˈæktjʊǝl/ agg. • reale, effettivo: the
actual number of people out of work, l'effettivo numero di persone disoccupate; we haven't
started the actual recording, non abbiamo cominciato l'effettiva registrazione
FALSI AMICI Attenzione, actual non significa attuale.
NOTA L'aggettivo actual generalmente non
significa attuale, ma reale, effettivo: These are
the actual costs, queste sono le spese effettive. Per tradurre attuale nel senso di rilevante
si può utilizzare topical: it's a topical subject,
è un tema attuale. Attuale nel senso di odierno corrisponde a present, current: the present situation is quite complex, la situazione attuale è abbastanza complessa.
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actually /ˈæktjʊǝlɪ/ avv. 1 • in realtà, vera-

mente: actually I'm sixteen, not fourteen, in realtà ho sedici anni, non quattordici; do you actually know him?, lo conosci veramente? 2
• esattamente, testualmente: what does the
note actually say?, cosa dice esattamente il biglietto? 3 • sul serio, davvero: you don't actually believe it, do you?, non ci crederai mica,
vero?; I thought he was actually going to hit me,
pensai davvero che stesse per picchiarmi
FALSI AMICI Attenzione, actually non significa attualmente.
acupuncture /ˈækjʊˌpʌŋktʃǝʳ/ n. ÷U÷ agopuntura
acute /ǝˈkjuːt/ agg. 1 acuto: an acute mind,
una mente acuta; an acute observation, un'osservazione acuta; an acute angle, un angolo acuto; acute bronchitis, bronchite acuta 2 grave:
acute water shortages, una grave siccità 3 fine:
acute hearing, fine udito
acutely /ǝˈkjuːtlɪ/ avv. (consapevole, imbarazzato)
profondamente
AD /eɪˈdiː/ (abbreviazione di Anno Domini) avv.
dopo Cristo: the Normans conquered England
in 1066 AD, i Normanni hanno conquistato
l'Inghilterra nel 1066 dopo Cristo
ad /æd/ n., abbreviazione di ¥ advertisement
1 • inserzione: she placed an ad in a paper, ha
messo un annuncio su un giornale 2 • pubblicità: car ads are everywhere, le pubblicità di
macchine sono dappertutto
to adapt /ǝˈdæpt/ v. 1 (anche to adapt yourself) adattarsi: he finds it hard to adapt to new
situations, ha difficoltà ad adattarsi a nuove
situazioni 2 modificare: the shelves can be
adapted to fit the space, gli scaffali si possono
modificare a seconda dello spazio disponibile
3 (cinema, teatro) — the novel was adapted for
the theatre, hanno fatto un adattamento teatrale del romanzo
adaptor /ǝˈdæptǝʳ/ n. (anche adapter) 1
adattatore, riduttore 2 presa multipla (per
più spine)

to add /æd/ v. 1 • aggiungere: add some milk

to the mixture, aggiungere un po' di latte all'impasto; ‘Don't tell anybody’ he added, ‘Non dirlo
a nessuno’ aggiunse 2 — to add to, aumentare: the political crisis added to people's fears, la
crisi politica aumentava i timori della gente 3
(matematica, anche add together) • sommare,
addizionare: add 10 and 5 to make 15, 10 più
5 fa 15 ▪ ¡PHR¡ to add sth. up o ¡PHR¡ to add up
sth., sommare qlco. ▪ ¡PHR¡ to add up 1 • (matematica) sommare 2 • (risparmi, spese) aumenta-
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re gradualmente 3 (storia, versione) — it doesn't
add up, qualcosa non quadra ▪ ¡PHR¡ to add up to
sth, ammontare a qlco.
added /ˈædɪd/ agg. • aggiunto, addizionale:
now with added vitamins, ora con vitamine aggiunte
adder /ˈædǝʳ/ n. vipera
addict /ˈædɪkt/ n. (anche drug addict) tossicomane: a heroin addict, un eroinomane; a TV addict, un teledipendente
addicted /ǝˈdɪktɪd/ agg. 1 dipendente: he's
addicted to cocaine, è dipendente dalla cocaina
2 fanatico: he's addicted to football, è un fanatico del calcio
FALSI AMICI Attenzione, addicted non significa addetto.
addiction /ǝˈdɪkʃɛn/ n. dipendenza: alcohol
addiction, dipendenza da alcool
FALSI AMICI Attenzione, addiction non significa addizione.
addictive /ǝˈdɪktɪv/ agg. che dà assuefazione: cocaine is highly addictive, la cocaina dà facilmente assuefazione; their ice-cream is addictive, fanno un gelato così buono che non si può
smettere di mangiarlo
addition /ǝˈdɪʃǝn/ n. 1 • aggiunta 2 (matematica) addizione ‑SI‑‑DICE‑ in addition, inoltre ▪
in addition to, oltre a
additional /ǝˈdɪʃǝnǝl/ agg. • supplementare: additional training, addestramento supplementare
additive /ˈædɪtɪv/ n. additivo
address /ǝˈdrɛs/ A n. ( plur. addresses) 1 • indirizzo, recapito: have you got his address?, hai
il suo indirizzo? 2 (formale) discorso: he delivered a televised address to the nation, fece un
discorso in televisione alla nazione ‑SI‑‑DICE‑ address book, rubrica (telefonica) B to address
v. (addresses, addressing , addressed) 1 • indirizzare (lettera): who shall I address it to?, a chi
la devo indirizzare? 2 • rivolgere (osservazione, lamentela): my comments were addressed to
you, le mie osservazioni erano rivolte a te 3
(formale) rivolgersi a (pubblico, nazione) 4 affrontare: they have failed to address the country's problems, non sono riusciti ad affrontare i
problemi del paese 5 — to address yourself
to sth., dedicarsi a qlco.
L'indirizzo in inglese si scrive con il numero civico prima della via: 32, High Street
o 75, Milton Avenue. Parole come street e
avenue vengono spesso abbreviate: 32, High St o 75, Milton Av. L'equivalente del CAP
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in Gran Bretagna si chiama post code. Per
esempio, nel post code BS56 HGL le lettere iniziali indicano la città, che in questo caso è Bristol. In USA si chiama invece zip code, ed è normalmente un numero di cinque
cifre, qualche volta con l'aggiunta di altre
quattro cifre per maggiore precisione.
adequate /ˈædɪkwɪt/ agg. adeguato, sufficiente
NOTA L'aggettivo adequate nel senso di sufficiente è normalmente usato in contesti formali: I'm afraid on this occasion your explanation is not adequate, mi dispiace, ma in questa
occasione la tua spiegazione non è sufficiente. In contesti meno formali, al posto di adequate può essere usato good enough: stop
worrying about it, your essay is good enough!,
smettila di preoccuparti, il tuo saggio è sufficientemente buono!
to adhere /ǝdˈhɪǝʳ/ v. (adheres, adhering , adhered) (formale) 1 — to adhere to, osservare: school regulations must be adhered to, il regolamento scolastico deve essere osservato 2
(carta da parati, copertina) aderire
adjective /ˈædʒɪktɪv/ n. • aggettivo: ‘good’,
‘female’, and ‘thoughtful’ are adjectives, ‘buono’,
‘femminile’ e ‘pensoso’ sono aggettivi ¥ pronoun
adjoining /ǝˈdʒɔɪnɪŋ/ agg. (stanze) attiguo
to adjourn /ǝˈdʒɜːn/ v. 1 rinviare (seduta, riunione) 2 (in processo) sospendere la seduta 3
(in parlamento) sospendere i lavori
FALSI AMICI Attenzione, to adjourn non significa aggiornare.
to adjust /ǝˈdʒʌst/ v. 1 regolare: can you help
me adjust my seat belt?, mi aiuti a regolare la
cintura di sicurezza? 2 modificare: the rules
were adjusted to be more flexible, le regole furono modificate per maggiore flessibilità 3
adattarsi: he needed to adjust to the new class,
doveva adattarsi alla nuova classe
NOTA Il verbo to adjust è molto usato con il
significato di adattarsi ad ambienti e situazioni nuove: ‘Is Michael adjusting to the new
school?’ ‘Yes, he is adjusting just fine’, ‘Michael si sta adattando alla nuova scuola?’ ‘Si, si sta
adattando proprio bene’; adjusting to a new job
can be much more complicated than you think,
adattarsi a un lavoro nuovo può essere molto
più complicato di quello che pensi.
adjustment /ǝˈdʒʌstmǝnt/ n. 1 modifica:
we need to make a few adjustments to the model,
dobbiamo apportare alcune modifiche al modello 2 (a clima, situazione) adattamento

adore
to administer /ǝdˈmɪnɪstǝʳ/ v. amministrare
administration /ǝdˌmɪnɪsˈtreɪʃǝn/ n. 1 am-

ministrazione: public administration, amministrazione pubblica 2 (di farmaco) somministrazione
administrative /ǝdˈmɪnɪstrǝtɪv/ agg. amministrativo
administrator /ǝdˈmɪnɪstreɪtǝʳ/ n. amministratore
admirable /ˈædmǝrǝbl/ agg. ammirevole
admiral /ˈædmǝrǝl/ n. ammiraglio
admiration /ˌædmǝˈrǝɪʃǝn/ n. ÷U÷ ammirazione
to admire /ǝdˈmaɪǝʳ/ v. (admires, admiring ,
admired) ammirare: we stopped to admire the
view, ci siamo fermati ad ammirare il panorama
admirer /ǝdˈmaɪrǝʳ/ n. ammiratore, ammiratrice
admission /ǝdˈmɪʃǝn/ n. 1 ingresso, entrata: admission is free for children under twelve,
l'entrata è gratis per i bambini con meno di dodici anni 2 ammissione: admission to university, ammissione all'università 3 (in ospedale)
ricovero ‑SI‑‑DICE‑ by her own admission, come
lei stessa riconosce ▪ admission charge, prezzo d'ingresso
to admit /ǝdˈmɪt/ v. (admits, admitting , admitted) 1 • ammettere: he was admitted to university, è stato ammesso all'università; I must
admit that you were right, devo ammettere che
avevi ragione; he admitted stealing the money,
ha ammesso di aver rubato i soldi 2 • lasciar
entrare: they refused to admit them, non li lasciarono entrare 3 — to be admitted, essere ricoverato: he was admitted to hospital last
night, è stato ricoverato in ospedale ieri sera
admittedly /ǝdˈmɪtɪdlɪ/ avv. bisogna ammettere: admittedly it wasn't his fault, bisogna
ammettere che non è stata colpa sua
adolescence /ˌædǝˈlɛsǝns/ n. ÷U÷ adolescenza:
early adolescence, la prima adolescenza
adolescent /ædǝˈlɛsǝnt/ n. adolescente
to adopt /ǝˈdɒpt/ v. adottare: Mike was adopted when he was a child, Mike è stato adottato da
bambino; they decided to adopt a new strategy,
hanno deciso di adottare una nuova strategia
adopted /ǝˈdɒptɪd/ agg. adottivo: adopted
child, figlio adottivo
adoption /ǝˈdɒpʃǝn/ n. adozione: they gave
him up for adoption, l'hanno dato in adozione
adoptive /ǝˈdɒptɪv/ agg. adottivo: adoptive
parents, genitori adottivi
to adore /ǝˈdɔːʳ/ v. (adores, adoring , adored)
adorare
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m come fare a…
m come salutare qualcuno
Quando si incontra qualcuno i principali saluti colloquiali sono hello e hi, che è ancora più
colloquiale di hello e più comune nell’inglese americano:
Hello, Mark! How was school?, Ciao, Mark, come è andata la scuola?;
Hi Frank, I’m glad to see you here, Ciao, Frank sono contento di vederti qui.
I saluti più formali dipendono dal momento del giorno:
• Good morning si usa fino a mezzogiorno;
• Good afternoon da mezzogiorno fino a circa le sei del pomeriggio;
• Good evening dopo le sei;
• Goodnight è usato soltanto come formula di congedo.

m come presentarsi
Per presentare sé stessi si usa il verbo to be e il proprio nome o titolo; in contesti non formali in genere si fa precedere hello o hi:
Hello, I’m Douglas Coolidge. I’m the new doctor, Salve (o buongiorno), mi chiamo Douglas Coolidge; sono il nuovo medico;
Hi, I’m Sally, Ciao, io sono Sally.
In contesti non colloquiali si può usare l’espressione may I introduce myself? o how do
you do?:
How do you do? I am Gregory Watson, Permette? Sono Gregory Watson;
May I introduce myself? I am Captain Smith, Permetta che mi presenti: sono il capitano Smith.

m come presentare altre persone
Per presentare altre persone l’espressione informale più usata è this is…, seguita dal nome della persona:
Jenny, this is Harry. He comes from Scotland, Jenny, ti presento (o questo è) Harry. Viene dalla Scozia;
George, this is my friend Liz, George, questa è la mia amica Liz.
Formule neutre, né troppo informali né troppo formali e usate soprattutto in occasioni mondane o quando si è combinato appositamente un incontro, sono meet…, do you
know… ?, I want you to meet…, you haven’t met… have you?, I don’t think you’ve met…, I
don’t think you know... e (un po’ più formale) I’d like you to meet…:
Freddy, meet Peter, Freddy, ti presento Peter;
Lily, do you know Ted?, Lily, conosci Ted?;
Dad, I want you to meet my boyfriend Dominic, Papà, ti presento il mio fidanzato, Dominic.

l’inglese in pratica
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In contesti formali le espressioni più usate sono may (o can) I introduce…, let me introduce…, allow me to introduce…, I’d like to introduce…:
May I introduce my wife?, posso presentarle mia moglie?;
Let me introduce you to Gary Johnson, permetta che le presenti Gary Johnson;
Jill, I’d like to introduce you to Professor Lacker, Jill, vorrei presentarti il professor Lacker.
Per rispondere alle presentazioni, in situazioni informali l’espressione più comune è semplicemente hello o hi.
«Jacob, this is Peter.» «Hi, Peter.», «Jacob, ti presento Peter.» «Ciao (o Piacere), Peter»;
«Mum, this is Jen, my new classmate.» «Hello, Jen.», «Mamma, questa è Jen, la mia nuova compagna di classe.» «Ciao, Jen.»
In contesti più formali si risponde how do you do?; negli USA è frequente anche how are
you?. Un’altra possibile risposta è pleased to meet you. How do you do? e how are you? non
sono pronunciate come fossero domande e la risposta normalmente consiste nella ripetizione della stessa formula da parte dell’interlocutore:
«How do you do, I am John Davies.» «How do you do? My brother has told me a lot about your
work.», «Permette? Sono John Davies.» «Piacere, mio fratello mi ha parlato molto del suo lavoro»;
«Hello, I’m Reverend Houston.» «Pleased to meet you, Reverend.», «Buongiorno. Sono il Reverendo Houston.» «Molto lieto (o Felicissimo), Reverendo»;
You must be Ann’s father. How are you? I’m her English teacher, Lei deve essere il padre di Ann.
Permette? Sono il suo insegnante d’inglese.

m come ringraziare qualcuno
Per ringraziare qualcuno per qualcosa che ha fatto o detto si dice thank you o thanks (più
colloquiale).

alcune schede di grammatica

Thank you può essere rafforzato da very much:
Thank you very much (indeed)!, grazie mille!
Thanks può essere rafforzato da a lot o da a million:
Thanks a lot (o a million) for the ride!, grazie mille per il passaggio!
Nel linguaggio colloquiale britannico si può usare cheers o ta:
«Here, take my mobile.» «Cheers, mate!», «Tieni, prendi il mio cellulare.» «Grazie (amico)!»
Formule per manifestare particolare riconoscenza sono I appreciate …, you shouldn’t have
e, ancora più forte, you’ve saved my life:
I appreciate your help, grazie per il tuo aiuto;
These flowers are gorgeous, but you really shouldn’t have, questi fiori sono bellissimi, grazie, ma
non dovevi!;
You’ve saved my life! The boss would have fired me if you hadn’t found this file for me, grazie, mi
hai salvato! Il capo mi avrebbe licenziato se tu non mi avessi trovato questa pratica.
Quando si ringrazia rispondendo affermativamente a un’offerta si dice thank you o yes,
please:
«Would you like some hot chocolate?» «Yes, please (o Thank you)»,
«Ti andrebbe della cioccolata?» «Sì, grazie».
In caso di risposta negativa a un’offerta si usa no, thanks o no, thank you:
«Shall I call a taxi for you?» «No, thanks (o No, thank you)», «Ti chiamo un taxi?» «No, grazie».
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m abbreviazioni
Nell’uso britannico il punto si tralascia quando l’abbreviazione finisce con l’ultima lettera
della parola nella sua forma estesa, non abbreviata: ad esempio Mr (da Mister), Dr (da Doctor), St (da Street o Saint). Al contrario, il punto si conserva quando l’ultima lettera dell’abbreviazione non è l’ultima lettera della parola nella sua forma estesa: ad esempio Capt. (da
Captain), Rev. (da Reverend), anon. (da anonymous). La parola abbreviata viene pronunciata
per esteso: Mr si legge “Mister”, Dr si legge “Doctor”.

m la pronuncia di acronimi
In inglese gli acronimi di solito vanno pronunciati come una parola unica, ma molti si pronunciano anche lettera per lettera. Per esempio VAT (Value-Added Tax, imposta sul valore aggiunto) si pronuncia sia V-A-T, sia come parola che fa rima con bat; UFO (Unidentified
Flying Object, oggetto volante non identificato) si pronuncia sia U-F-O, sia come una parola normale inglese.

m l’uso dell’apostrofo
L’apostrofo ha due funzioni importanti in inglese:
• Indica un’elisione. Nella lingua parlata crea le short forms, le forme abbreviate dei verbi,
per esempio: I’m Italian anziché I am Italian, sono italiano; I can’t see it anziché I cannot see it,
non lo vedo; It’s been a wonderful night anziché It has been a wonderful night, è stata una serata fantastica; I don’t know him, anziché I do not know him, non lo conosco.
• Dopo i nomi indica possesso (il cosiddetto “genitivo sassone”): Where are the children’s
toys?, dove sono i giocattoli dei bambini?; This is Ann’s husband, questo è il marito di Ann; The
boys’ bikes are quite expensive, le bici dei ragazzi sono piuttosto costose.
Quando viene utilizzato per indicare il caso possessivo, l’apostrofo viene spesso messo nel
posto sbagliato. Si può evitare di commettere errori se ci si pone la domanda “di chi è? a chi
appartiene?” oppure “di chi sono? a chi appartengono?”, perché l’apostrofo va messo immediatamente dopo la parola che costituisce la risposta a questa domanda:
The boy’s computers, i computer del ragazzo (vari computer che appartengono a un ragazzo);
The boys’ computers, i computer dei ragazzi
(vari computer che appartengono a diversi ragazzi);
Children’s clothing, abiti dei bambini;
Women’s rights, diritti delle donne;
Five years’ experience, esperienza di cinque anni;
One year’s experience, esperienza di un anno.

m l’uso della maiuscola
In inglese si scrivono con la lettera maiuscola:
• I giorni della settimana: What are you doing on Saturday?, cosa fai sabato?;

I mesi: I was born in November, sono nata a novembre;
I nomi e gli aggettivi di nazionalità: She’s German, è tedesca; an Indian tea, un te indiano;
I nomi delle lingue: He speaks Chinese and Arabic fluently, parla correntemente cinese e arabo;
I nomi e aggettivi delle religioni: Islamic religion, la religione islamica;
Il pronome personale soggetto “io”: She told me that I can’t go, mi ha detto che io non posso andare;
• I titoli davanti ai nomi propri: Where’s Mr Smith?, dov’è il signor Smith?; you can meet Professor Blake in his study, può incontrare il professor Blake nel suo studio;
• I titoli di libri, opere teatrali, film, dipinti, riviste (tranne preposizioni e congiunzioni se
non sono la prima parola del titolo): The Jungle Book, Il libro della giungla.
•
•
•
•
•
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Ma non di rado l’italiano usa invece un singolo termine:
washing machine, lavatrice
swimming pool, piscina
teapot, teiera
landslide, frana
Sotto questo aspetto sono significative le parole composte che l’inglese forma con termini assai generali:
policeman, poliziotto
fireman, pompiere
dustman, spazzino
blackberry, mora
strawberry, fragola
raspberry, lampone
firefly, lucciola
butterfly, farfalla
dragonfly, libellula
Sono possibili anche composti formati da tre o più parole:
winding staircase, scala a chiocciola
low-cost airline, compagnia aerea a basso costo
short-term weather forecasts, previsioni meteorologiche a breve termine
Come dimostrano gli esempi citati fin qui, alcuni composti sono scritti come un’unica parola, altri con un trattino intermedio, altri ancora conservano lo spazio tra i termini. Non
è facile capire qual è la forma corretta, anche perché spesso due o più forme coesistono:
pay day (o payday, pay-day), giorno di paga
wordplay (o word play, word-play), gioco di parole
can opener (o can-opener), apriscatole
In generale, in caso di dubbio nel dizionario conviene cercare una parola anche sotto la prima parola del composto (cioè cercare word-play prima sotto word e poi come parola unica).

alcune schede di grammatica

L’inglese è una lingua ricca di parole composte. In molti casi a un composto inglese corrisponde un analogo composto italiano:
hatstand, attaccapanni
corkscrew, cavatappi
bottle-green, verde bottiglia

l’inglese in pratica
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m alcune schede di grammatica
m regole ortografiche di base
m il plurale dei sostantivi
In generale per fare il plurale di un sostantivo si aggiunge una -s:
dog - dogs
car - cars
house - houses
mark - marks
month - months
Dopo alcune consonanti si aggiunge -es:
box - boxes
match - matches
flush - flushes
boss - bosses
Quando una parola finisce in consonante + -y, si fa il plurale in -ies:
fly - flies
jelly - jellies
lady - ladies
Esistono alcuni sostantivi irregolari, normalmente relativi a cose o animali molto familiari. Ecco quelli più importanti:
man - men
woman - women
child - children
foot - feet
mouse - mice
tooth - teeth
m la -ing form di un verbo
Generalmente basta aggiungere -ing alla forma base del verbo:
lick - licking
fish - fishing
stay - staying
try - trying
Se il verbo finisce in -e, la si toglie prima di aggiungere -ing:
make - making
hike - hiking

l’inglese in pratica
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Quando un verbo finisce con una sola vocale seguita da una sola consonante, si raddoppia
la consonante prima di aggiungere -ing:
get - getting
put - putting
Questo accade anche con parole di più sillabe se l’ultima sillaba è accentata:
forget - forgetting
m il passato e il participio passato dei verbi
Di solito si aggiunge -ed alla forma base del verbo:
land - landed
list - listed
box - boxed
Se il verbo finisce già con la -e basta aggiungere una -d:
love - loved
solve - solved
Quando un verbo finisce con una sola vocale seguita da una sola consonante, si raddoppia
la consonante prima di aggiungere -ed:
knit - knitted
stop - stopped
Questo accade anche con parole di più sillabe se l’ultima sillaba è accentata:
refer - referred
Quando una parola finisce in consonante + -y, la -y si trasforma in -i- prima di aggiungere -ed:
try - tried
satisfy - satisfied

alcune schede di grammatica

Esistono molti verbi irregolari, che troverete nel paragrafo dei Verbi irregolari.
m il comparativo e superlativo degli aggettivi
Quando esiste una forma flessa dell’aggettivo è normalmente sufficiente aggiungere -er o
-est alla forma base per formare rispettivamente il comparativo e il superlativo:
fast - faster - fastest
thick - thicker - thickest
Quando l’aggettivo finisce già in -e, basta aggiungere -r o -st:
wide - wider - widest
brave - braver - bravest
Quando un verbo finisce con una sola vocale seguita da una sola consonante, si radoppia la
consonante prima di aggiungere il suffisso:
big - bigger - biggest
fat - fatter - fattest
Su questo argomento, leggete anche la Scheda sugli Aggettivi nelle pagine successive.
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A, a n. A, a: a come Ancona, a for Alpha ‑SI‑‑DICE‑

dall'a alla zeta, from A to Z ▪ foglio formato A4, A4 paper
a, ad prep. 1 (moto a luogo) • to: sono anda
ta ad Ancona, I went to Ancona; vai alla parti
ta?, are you going to the match?; siamo andati
a letto, we went to bed; dalle a me, give them to
me; l'ho detto a mio padre, I told my father; do
mandalo a lui, ask him 2 (stato in luogo) • at:
ero a casa, I was at home; ti aspetto alla ferma
ta dell'autobus, I'll wait for you at the bus stop;
abitano a Londra, they live in London 3 (tempo, età) • at: torno alle otto, I'll be back at eight
o'clock; all'alba, at dawn; a diciassette anni,
at seventeen; a gennaio, in January; al matti
no, in the morning; al lunedì vado in palestra,
on Mondays I go to the gym 4 (modo, mezzo)
• on: a piedi, on foot; a cavallo, on horseback
5 (distanza) — è a cinque chilometri da scuo
la, it is five kilometres from school; a dieci mi
nuti da qui, ten minutes away 6 (prezzo, velocità) a: cinque euro al chilo, five euros a kilo; ven
ti chilometri all'ora, twenty kilometres an hour
7 (seguito da infinito) to: comincia a piovere, it's
starting to rain ‑SI‑‑DICE‑ a domani (arrivederci),
see you tomorrow ▪ alla televisione, on television ▪ a memoria, by heart ▪ a più tardi (arrivederci), see you later ▪ a uno a uno, one by
one ▪ due volte al giorno, twice a day ¥ occhio, testa, voce
abate n. • abbot: il nuovo abate, the new abbot
abbaglianti n. plur. (GB) headlights (plur.),
(USA) brights (plur.): con gli abbaglianti accesi,
with the headlights on full beam
abbagliare v. to dazzle
abbaiare v. to bark
abbandonare v. 1 to abandon: abbandona

re un cane, to abandon a dog 2 to desert (amico) 3 to flee (paese) 4 • to give up (attività,

idea, speranza) (gives, giving , pass. gave, part. pass.
given): ha abbandonato l'insegnamento, he gave
up teaching 5 to dump (rifiuti): certa gente ab

bandona i rifiuti per strada, some people dump
their rubbish in the street ‑SI‑‑DICE‑ (studente) abbandonare gli studi, • to drop out
abbandonato agg. 1 (bambino, auto) abandoned: un'auto abbandonata, an abandoned
car 2 (gatto, cane) stray: un rifugio per cani
abbandonati, a shelter for stray dogs 3 (casa)
empty
abbassare v. 1 • to lower: ha abbassato la
testa, he lowered his head; quel voto ha abbas
sato la media, that mark lowered the average
2 • to turn down (volume): abbassa la radio!,
turn the radio down! 3 (finestrino) to open,
• to roll down ǀ abbassarsi 1 (diminuire)
• to drop, • to sink, • to go down: la tempe
ratura si è abbassata, the temperature dropped
2 (chinarsi) to bend down (bends, bending ,
bent): si è abbassata per guardare sotto il tavolo,
she bent down to look under the table 3 (per
schivare) to duck: mi sono abbassato per evitare
il ramo, I ducked to avoid the branch 4 (umiliarsi) to lower yourself: non abbassarti a chieder
gli un favore, don't lower yourself by asking him
a favour ‑SI‑‑DICE‑ abbassare i fari, (GB) to dip
the headlights, (USA) to dim the headlights ▪
abbassa la voce!, keep your voice down!
abbasso inter. down with: abbasso la guerra!,
down with war!
abbastanza avv. 1 (piuttosto) • quite: fa ab
bastanza freddo, it's quite cold 2 (a sufficienza)
• enough: non ho studiato abbastanza, I didn't
study enough 3 (discretamente) fairly: un risul
tato abbastanza buono, a fairly good result 4
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season ticket 2 (a giornale, rivista, televisione a
pagamento) subscription 3 (a telefono) contract 4 (a televisione, GB) licence, (USA) license ‑SI‑‑DICE‑ fare un abbonamento a qlco.,

1 (rivista) to take out a subscription to sth.: vo
glio fare l'abbonamento a una rivista di musica, I
want to take out a subscription to a music magazine 2 (stadio, teatro) to buy a season ticket for
sth.: ho fatto l'abbonamento alla Lazio, I bought
a season ticket for Lazio
abbonarsi v. 1 (a giornale, rivista) to take out
a subscription: mi sono abbonato a una rivista,
I took out a subscription to a magazine 2 (a
trasporti, teatro, stadio) to buy a season ticket:
ho deciso di abbonarmi alla stagione di concer
ti, I bought a season ticket for all the concerts
abbonato n. 1 (a giornale, rivista, telefono) subscriber 2 (a trasporti, teatro, stadio) season ticket holder
abbondante agg. (pasto, porzione) generous
‑SI‑‑DICE‑ un chilo abbondante, a good kilo
abbordare v. to chat up: ha abbordato una
ragazzina per strada, he chatted up a girl in the
street
abbottonare v. to button up: abbottonati la
camicia, button up your shirt
abbracciare v. to hug ǀ abbracciarsi 1 (parenti, amici) to hug: padre e figlio si sono abbrac
ciati, father and son hugged 2 (innamorati) to
embrace: gli innamorati si abbracciarono, the
lovers embraced
abbraccio n. 1 hug: gli ho dato un abbraccio,
I gave him a hug 2 (nelle lettere) — un abbrac
cio, Marco, lots of love, Marco
abbreviare v. 1 to shorten (tragitto, discorso)
2 to abbreviate (parola)
abbreviazione n. abbreviation: ‘dott.’ è l'ab
breviazione di ‘dottore’, ‘dott.’ is the abbreviation for ‘dottore’

abbracciare he's giving Pepe a big hug

abbracciare they're embracing

(parecchio) quite a lot of: c'era abbastanza gen
te, there were quite a lot of people ‑SI‑‑DICE‑ averne abbastanza di qlco., to have had enough
of sth.: ne ho abbastanza di questa musica!, I
have had enough of this music!
abbattere v. 1 to knock down (casa, muro)
2 • to cut down, to fell (albero) 3 to break
down (porta) (breaks, breaking , pass. broke, part.
pass. broken) 4 to shoot down (aereo) (shoots,
shooting , shot) 5 to put down (animale) (puts,
putting , put) ǀ abbattersi 1 (cadere) to fall
(falls, falling , pass. fell, part. pass. fallen): l'aereo
si è abbattuto sulla casa, the plane fell on the
house 2 (calamità) to hit (hits, hitting , hit): una
tempesta si è abbattuta sulla città, a storm hit
the city 3 (scoraggiarsi) to be disheartened:
non abbatterti per questo, don't be disheartened by this
abbattuto agg. (scoraggiato) depressed
abbazia n. abbey
abbigliamento n. • clothes (plur.), • dress,
• dressing, • clothing: i negozi di abbiglia
mento, clothes shops; abbigliamento tradizio
nale, traditional dress ‑SI‑‑DICE‑ abbigliamento
da donna, women's clothing ▪ abbigliamento da uomo, men's clothing ▪ abbigliamento
sportivo, sportswear
abbinare v. • to match: abbinare le figure al
le descrizioni, match the pictures with the descriptions

abbonamento n. 1 (a trasporti, teatro, stadio)
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abbronzante A agg. (crema, olio) suntan:

una crema abbronzante, a suntan cream; la lam
pada abbronzante, the sunbed B n. suntan lotion
abbronzarsi v. to get a tan
abbronzatura n. tan
abbrustolito agg. toasted: una fetta di pane
abbrustolito, a slice of toast
abbuffarsi v. to stuff yourself: si è abbuffa
ta di pop corn, she stuffed herself with popcorn
abdicare v. to abdicate
abete n. fir (tree)
abietto agg. despicable
abile agg. 1 (esperto, GB) skilful, (USA) skillful: è un abile giocatore, he is a skilful player 2
(astuto) • clever: un'abile mossa, a clever move
abilità n. • skill
abilitare v. 1 to qualify (insegnante) 2 to activate (carta di credito)
abisso n. 1 (baratro) abyss 2 al plur. — gli
abissi del mare, the depths of the sea
abitante n. 1 (di città, nazione) inhabitant,
• people: una città di 300.000 abitanti, a city
with 300,000 inhabitants; gli abitanti di Firen
ze, the people of Florence 2 (di quartiere, palazzo) resident, • people: gli abitanti del quar
tiere, the residents of the neighbourhood, the
people of the neighbourhood
abitare v. • to live: dove abiti?, where do you
live?; abito a Genova, I live in Genoa; abito al
quinto piano, I live on the fifth floor; abito in via
Dante, I live in via Dante; abito qui da un anno,
I've been living here for a year
abito n. 1 (da donna) • dress: un abito di co
tone, a cotton dress 2 (da uomo) • suit 3 (al
plur., abbigliamento) — abiti sportivi, sportswear; abiti da uomo, menswear; abiti da don
na, women's clothing ‑SI‑‑DICE‑ abito da sera,
evening dress ▪ abito da sposa, wedding dress
abituale agg. 1 (cliente) • regular, • frequent 2 (modo di fare) usual 3 (delinquente)
habitual
abitualmente avv. • usually: abitualmen
te Mary va al lavoro in macchina, Mary usually drives to work
abituarsi v. — abituarsi a qlco., to get used
to sth.: non si è ancora abituata al nuovo com
puter, she hasn't got used to the new computer
yet; abituarsi a fare qlco., to get used to doing sth.: mi sono abituata a fare una buona co
lazione, I got used to having a good breakfast
abituato agg. — essere abituato a qlco.,
• to be used to sth.: sono abituata al freddo,
I'm used to the cold; essere abituato a fare

accanito

qlco., to be used to doing sth.: sono abituata
ad andare a scuola in bici, I'm used to going to
school by bike
abitudine n. • habit: una brutta abitudine,
a bad habit ‑SI‑‑DICE‑ avere l'abitudine di fare qlco., to be in the habit of doing sth.: ho
l'abitudine di alzarmi presto, I'm in the habit of
getting up early ▪ perdere l'abitudine di fare
qlco., to get out of the habit of doing sth. ▪
prendere l'abitudine di fare qlco., to get into
the habit of doing sth.
abolire v. to abolish (tassa, pena di morte)
aborigeno n. (indigeno dell'Australia) Aborigine
abortire v. 1 (involontariamente) to have a
miscarriage 2 (volontariamente) to have an
abortion
aborto n. 1 (involontario) miscarriage 2 (volontario) abortion
abrasivo agg. abrasive
ABS n. (sistema frenante antiblocco) ABS
NOTA In inglese ABS, essendo una sigla, si
pronuncia scandendo una lettera alla volta.
abside n. apse
abusare v. (approfittare) — abusare di qlco.,
to take advantage of sth.: abusano della mia di
sponibilità, they take advantage of my kindness
abusivamente avv. (costruire) illegally
abusivo agg. 1 (costruzione, discarica) illegal 2
(venditore) unlicensed
FALSI AMICI Attenzione a non confondere
abusivo con abusive, che di solito vuol dire
violento o offensivo.
abuso n. • abuse ‑SI‑‑DICE‑ fare abuso di qlco.,
to abuse sth.: fare abuso di farmaci, to abuse
drugs
a.C. sigla (avanti Cristo) BC (Before Christ)
accademia n. academy ‑SI‑‑DICE‑ accademia
di belle arti, art school ▪ accademia di arte
drammatica, drama school ▪ accademia militare, military academy
accademico agg. academic
accadere v. • to happen: è accaduto un po' di
tempo fa, it happened a while ago; non accade
spesso di vedere un'eclissi, it doesn't often happen that you see an eclipse
accalcarsi v. to crowd: si sono accalcati intor
no alla macchina, they crowded round the car
accampamento n. camp: un accampamento
di nomadi, a nomads' camp
accamparsi v. • to camp: si sono accampati
vicino al castello, they camped near the castle
accanito agg. 1 (sostenitore) keen: un acca
nito sostenitore della squadra, a keen support-
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er of the team 2 (giocatore) inveterate 3 (fumatore) heavy
accanto A avv. next door: Paola abita qui ac
canto, Paola lives next door B agg. next: Si

mone era nella stanza accanto, Simone was in
the next room; la casa accanto, the house next
door ‑SI‑‑DICE‑ accanto a, • next to, • by: ero se
duto accanto a lei, I was sitting next to her; ac
canto alla porta, by the door
accantonare v. to set aside (sets, setting , set)
accappatoio n. bathrobe
accarezzare v. to stroke, (cane, cavallo) • to
pat: le ho accarezzato la mano, I stroked her
hand
accartocciare v. to crumple up
accasciarsi v. to collapse: si è accasciato al
suolo, he collapsed onto the ground
accatastare v. to stack (legna)
accavallare v. • to cross: si è seduta e ha ac
cavallato le gambe, she sat down and crossed
her legs
accecare v. to blind
accelerare v. to accelerate, • speed up: ha
accelerato per sorpassare un motorino, he accelerated to overtake a moped ‑SI‑‑DICE‑ accelerare
il passo, to speed up
acceleratore n. accelerator
accelerazione n. acceleration
accendere v. 1 • to light (fuoco, fiammifero)
(lights, lighting , lit o lighted): ho acceso una can
dela, I lit a candle 2 • to turn on, • to switch
on (luce, televisore, apparecchio): accendi la luce,
per favore, turn the light on, please 3 to start
(motore): accendere il motore, to start the engine ǀ accendersi 1 (apparecchio) • to come
on (comes, coming , pass. came, part. pass. come):
si è accesa la spia dell'olio, the oil warning light
came on; il computer non si accende, the computer isn't coming on 2 (fuoco, fiammifero) to
light: i fiammiferi non si accendono, the matches won't light ‑SI‑‑DICE‑ hai da accendere?, do
you have a light?
accendino n. lighter
accennare v. — accennare a qlco., • to
mention sth.: mio padre ha accennato all'idea
di cambiare casa, my father mentioned the idea
of moving
accensione n. (di motore) ignition
accentare v. to accent
accento n. 1 (di parola) • stress: l'accento cade
sulla seconda sillaba, the stress falls on the second syllable 2 (segno grafico, pronuncia) accent:
‘sì’ si scrive con l'accento sulla i, ‘sì’ is written
with the accent on the i; parla l'italiano con ac

cento francese, she speaks Italian with a French
accent ‑SI‑‑DICE‑ accento acuto, acute accent ▪ accento circonflesso, circumflex accent ▪ accento grave, grave accent
accentuare v. to accentuate
accerchiare v. to surround: la polizia ha ac
cerchiato i manifestanti, the police surrounded
the demonstrators
accertare v. to ascertain: un'indagine per ac
certare la verità, an enquiry to ascertain the
truth ǀ accertarsi to check: mi sono accerta
to che il gas fosse spento, I checked that the gas
was off
acceso agg. 1 (funzionante) • on: il mio telefo
nino è sempre acceso, my mobile is always on; ho
lasciato il gas acceso, I left the gas on; è ancora
acceso il computer?, is the computer still on? 2
(motore) running: il motore è acceso, the engine
is running 3 (che brucia, usato con il verbo ‘essere’)
lit: nel camino il fuoco era acceso, the fire was lit
in the fireplace 4 (che brucia, usato dopo un nome) lighted: una candela accesa, a lighted candle
5 (colore) bright: un rosso acceso, a bright red
accessibile agg. 1 accessible: la spiaggia è
accessibile solo dal mare, the beach is only accessible from the sea 2 (prezzo) affordable: un
prezzo accessibile a tutti, a price that is affordable for everyone
accesso n. 1 • access: molte persone non
hanno accesso alla banda larga, many people do
not have access to broadband; accesso a Inter
net, Internet access 2 (di tosse, di gelosia) fit: in
un accesso d'ira, in a fit of rage ‑SI‑‑DICE‑ «vietato l'accesso», «no entry» ▪ «accesso libero»,
«free entry» ¥ divieto
accessorio n. accessory: accessori per la moto,
motorbike accessories
accettabile agg. • acceptable
accettare v. 1 (acconsentire) — accettare di
fare qlco., • to agree to do sth.: ha accettato
di parlargli, she agreed to speak to him 2 • to
accept: ho accettato l'invito, I accepted the invitation
accettazione n. (in aeroporto) check-in
acchiappare v. to catch (catches, catching ,
caught): ti ho acchiappato!, I caught you!
acciacco n. aches and pains (plur.): è pieno di
acciacchi, he's full of aches and pains
acciaieria n. steelworks (plur.)
acciaio n. • steel ‑SI‑‑DICE‑ acciaio inossidabile, stainless steel
accidentale agg. accidental
accidentato agg. 1 (terreno) uneven 2 (strada) bumpy

accoppiare

653

accidente n. (colloq.) 1 (colpo) stroke: gli è

venuto un accidente, he had a stroke 2 (malanno) cold: ti prenderai un accidente, you'll catch a
cold 3 (niente) damn thing: non capisce un ac
cidente, he doesn't understand a damn thing ‑SI‑
‑DICE‑ fare venire un accidente a qlcu. (spaventare), to give sb. a fright
FALSI AMICI Attenzione a non confondere accidente con accident, che vuol dire incidente.
accidenti! inter. 1 (maledizione) damn!: acci
denti, il telefonino è scarico!, damn, my phone's
out of battery; accidenti a questo computer!,
damn this computer! 2 (perbacco) wow!: ac
cidenti, che bella bici!, wow, what a great bike!
accigliato agg. frowning
acciuffare v. to catch (catches, catching ,
caught): l'ho acciuffato, I caught him!
acciuga n. anchovy
acclamare v. to acclaim
accogliente agg. 1 (casa, stanza) pleasant 2
(famiglia, persona) welcoming
accoglienza n. 1 (calorosa) welcome: una ca
lorosa accoglienza, a warm welcome 2 (fredda)
reception: un'accoglienza piuttosto fredda, a
rather cool reception
accogliere v. 1 to welcome: mi hanno accol
to calorosamente, I was warmly welcomed 2
to accept (proposta): la tua proposta non è stata
accolta, your proposal was not accepted 3 to
take in (profugo)
accoltellare v. to stab: è stato accoltellato alla
schiena, he was stabbed in the back
accomodante agg. accommodating
accomodare v. (riparare) to fix ǀ accomodarsi 1 (entrare) to come in (comes, coming ,
pass. came, part. pass. come): si accomodi!, come
in, please! 2 (andare) to go through (goes,
going , pass. went, part. pass. gone): si accomodi
nell'ufficio, go through to the office, please 3
(sedersi) to take a seat: si accomodi!, take a seat!
FALSI AMICI Attenzione a non confondere accomodare con to accommodate, che vuol dire ospitare.
accompagnamento n. (musica) • backing
accompagnare v. 1 (portare) to take (takes,
taking , pass. took, part. pass. taken): ci accompa
gna lui in macchina all'aeroporto, he's taking
us to the airport in his car; (in macchina) • to
drive (drives, driving , pass. drove, part. pass. driven): posso accompagnarti a casa?, can I drive
you home? 2 (andare con) to go with (goes, going , pass. went, part. pass. gone): se vuoi ti accom
pagno in palestra, I'll go with you to the gym if

you want 3 (venire con) to come with (comes,
coming , pass. came, part. pass. come): ti va di ac
compagnarmi?, do you want to come with me?
4 (musica) to accompany: lui canta e io lo ac
compagno al pianoforte, he sings and I accompany him on the piano ‑SI‑‑DICE‑ accompagnare
qlcu. alla porta, to show sb. out
NOTA Accompagnare nel senso di condurre qualcuno in un luogo, può essere tradotto con to take: ho accompagnato i bambini a
scuola, I took the children to school. Se invece si accompagna qualcuno semplicemente
per stare insieme, si ricorre al verbo to go
(with): l'ho accompagnato in biblioteca, I went
with him to the library. To come with viene usato quando ci si offre di accompagnare
qualcuno: ti accompagno, I'll come with you.
To accompany, invece, viene utilizzato soltanto in ambito musicale oppure, in un registro formale, per esprimere il concetto di
scortare.
acconsentire v. • to agree: i suoi hanno ac
consentito a lasciarlo venire, his parents agreed
to let him come
accontentare v. to please: non posso accon
tentare tutti, I can't please everyone; lo hanno
accontentato e gli hanno comprato il portatile,
they gave in and bought him a laptop ǀ accontentarsi — accontentarsi di qlco., to be satisfied with sth.: devi accontentarti di quello che
c'è, you have to be satisfied with what there is
acconto n. deposit: un acconto di 25 euro, a
deposit of 25 euros; gli abbiamo dato 50 euro
come acconto, we gave him 50 euros as a deposit
accoppiare v. 1 (abbinare) • to match: accop
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piare i pezzi, match the pieces 2 to mate (animali) ǀ accoppiarsi (animali) to mate
accorciare v. to take up (takes, taking , pass.
took, part. pass. taken): devo far accorciare i je

ans, I have to have the jeans taken up ǀ accorciarsi 1 (indumenti) to shrink (shrinks, shrinking , pass. shrank, part. pass. shrunk): i jeans si so
no accorciati, the jeans shrank 2 (giornate) to
get shorter: d'inverno le giornate si accorciano,
the days get shorter in winter ‑SI‑‑DICE‑ accorciare la strada, — passando di qui si accorcia la
strada, it's quicker if you go this way
accordare v. 1 to give (permesso) (gives, giving , pass. gave, part. pass. given): le hanno accor
dato il permesso, they gave her permission 2
to tune (strumento musicale) ǀ accordarsi (mettersi d'accordo) • to agree: vi siete accordati sul
prezzo?, did you agree on the price?
accordo n. 1 (patto) • agreement, • deal: so
no arrivati a un accordo, they reached an agreement; l'accordo con il sindacato dura cinque anni,
the deal with the union lasts five years 2 (musica) chord ‑SI‑‑DICE‑ andare d'accordo, • to get on
well: i due fratelli non vanno d'accordo, the two
brothers don't get on well ▪ d'accordo!, OK! ▪ essere d'accordo con qlcu., • to agree with sb.:
sono d'accordo con lui, I agree with him ▪ mettersi
d'accordo su qlco., to agree on sth. ▪ non essere d'accordo con qlcu., • to disagree with sb.:
non sono d'accordo con lui, I disagree with him
accorgersi v. 1 (rendersi conto) to realize: non
mi sono accorto che era così tardi, I didn't realize
it was so late; scusami, l'ho fatto senza accorger
mene, sorry, I did it without realizing 2 (notare)
— accorgersi di, • to notice: si è accorto di me,
finalmente!, at last, he's noticed me!; si è tinto i
capelli, non te n'eri accorta?, he's dyed his hair,
didn't you notice?
accorrere v. to rush: sono accorsi in suo aiuto,
they rushed to his aid
accostare v. 1 (mettere vicino) — accostare
qlco. a qlco., to put sth. next to sth.: accostare
la sedia al banco, put the chair next to the desk
2 to leave ajar (porta, finestra): non chiudere la
porta, lasciala accostata, don't shut the door,
leave it ajar 3 to draw (tende) (draws, drawing , pass. drew, part. pass. drawn) 4 (in macchina) to pull in: appena puoi accosta, pull in as

soon as you can ǀ accostarsi to move closer: si è accostato alla finestra, he moved closer to the window
account n. inv. (Internet) • account: un ac
count email, an email account; hai un account
Facebook?, do you have a Facebook account?

accovacciarsi v. to crouch down
accrescitivo n. (grammatica) augmentative
accudire v. to look after (persona anziana, bambino)

accumulare v. to accumulate ǀ accumularsi to accumulate

accuratamente avv. • carefully
accuratezza n. (traduzione, studio) • accuracy:

l'accuratezza delle informazioni, the accuracy of
the information
accurato agg. 1 (descrizione, ricerca) • accurate
2 (servizio) excellent 3 (controllo, lavoro) careful: un lavoro accurato, a careful piece of work
accusa n. 1 accusation: mi ha fatto delle accu
se ingiuste, he made unfair accusations against
me 2 (di reato) • charge: è stata arrestata con
l'accusa di furto, she was arrested on a charge
of theft
accusare v. 1 (dare la colpa) — accusare qlcu.
di fare qlco., to accuse sb. of doing sth.: mi ha
accusato di avere copiato, he accused me of copying 2 (di reato) — accusare qlcu. di qlco., to
charge sb. with sth.: è stato accusato di furto,
he has been charged with theft
accusativo n. (grammatica) accusative
acerbo agg. (frutto) unripe
acero n. maple
aceto n. vinegar ‑SI‑‑DICE‑ aceto balsamico, balsamic vinegar
acetone n. (per lo smalto) nail polish remover
ACI n. (Automobile Club d'Italia) (GB) AA (Automobile Association), (USA) AAA (American Automobile Association)

acido A agg. • sour (sapore, commento) B n.
acid: acido cloridrico, hydrochloric acid

acino n. — acino d'uva, grape
acne n. acne
acqua n. 1 • water: vorrei un bicchiere d'ac

qua, I'd like a glass of water 2 (pioggia) rain:
abbiamo camminato sotto l'acqua per mezz'ora,
we walked in the rain for half an hour ‑SI‑‑DICE‑
acqua in bocca!, mum's the word! ▪ avere l'acqua alla gola, to be in trouble ▪ sott'acqua,
underwater ▪ acqua corrente, running water ▪
acqua del rubinetto, tap water ▪ acqua di colonia, eau de Cologne ▪ acqua dolce, fresh water ▪ acqua gassata, sparkling water ▪ acqua
minerale, mineral water ▪ acqua naturale,
still water ▪ acqua piovana, rainwater ▪ acqua
potabile, drinking water ▪ acqua salata, sea
water ▪ acqua tonica, tonic water
acquaforte n. etching
acquaio n. sink
acquamarina n. aquamarine
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