
Il dizionario di inglese più completo e aggiornato
• oltre    e s  
• oltre  e  s : da to abide by a to zoom past
• oltre   e  s e s
• oltre    e e  di aggettivi, sostantivi 

e verbi inglesi: per imparare che si dice to participate in, 
a substitute for e a i fi e  i

•   e e , le combinazioni linguistiche 
fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi 
che si dice to pay attention e vastly superior

• oltre   s  e 
• oltre  e s : per evitare gli errori e risolvere 

i dubbi, come la differenza tra taste e  a o r, grave
e serious

• oltre  s  : per non confondere fattoria e factory, 
libreria e library

• in appendice: lista dei verbi irregolari, nomi di persona, 
cognomi e toponimi inglesi
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Il Ragazzini 2020 è adatto a studenti della scuola secondaria e 
universitari, traduttori e professionisti: fornisce risposte precise 
e affi dabili sulla lingua inglese e aiuta a comprendere, scrivere e 
tradurre testi. Contiene tutte le nuove parole e locuzioni inglesi 
e italiane più importanti, come fi n ec , to microtarget, e to 
pseudonymize, oltre alle accezioni nuove di parole comuni come 
beige e gammon, spesso accompagnate da , note 
esplicative sulle origini dei neologismi.

e  e  e s e e
• es  e e dell opera, ricercabile anc e per forme  esse
• oltre 110 000 e fl esse es , per controllare l ortografi a 

e imparare il plurale dei sostantivi (c i , c i ren; box, boxes), 
la coniugazione completa di tutti i verbi, regolari e irregolari 
(drink, drinks, drinking, drank, drunk), il comparativo 
e il superlativo degli aggettivi ( a , a ier, a ie )

• le forme  esse dell italiano  tutte le forme femminili e plurali 
di aggettivi e sostantivi e la coniugazione completa di ogni verbo 

• la  s  di ogni lemma e di 2000 frasi inglesi 
complete 

• oltre 30 000 e  s e s  in più
• circa 1200 ese  e  suddivisi per livello (A1-C2) 

e diffi coltà, per studiare la grammatica e imparare il lessico 
divertendosi

Ciano Magenta Giallo Nero

Diversité
Diversità
Diversità culturale e linguistica, 
religiosa e sociale, etnica, sessuale, 
di pensiero: dall’unione di tante 
diversità, la libertà.

La � nestra
Aprire una � nestra sul mondo, 
provare nuove emozioni e imparare 
le parole che le descrivono. 
Si può viaggiare anche attraverso 
un dizionario.  

встреча
Incontro
L’incontro presuppone un dialogo 
civile, uno scambio di opinioni 
e di esperienze, talvolta una 
discussione. La cultura russa è 
sempre stata un incontro tra storie 
e popoli diversi.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei 

verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori 

con terminologia relativa 
a sport, ambiente, corpo 
umano, trasporti e spazio 

La torre
Una torre di libri per crescere, 
una parola alla volta, e raggiungere 
un nuovo orizzonte. E da lì capire 
meglio il mondo, gli altri e noi stessi. 

Il dizionario di francese più completo e aggiornato
• oltre 172 000 voci 
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere 

i dubbi, come la differenza tra oui e si, tra voici e voilà, 
oppure l’uso corretto di Madame, seul e assez

• oltre 1000 falsi amici: per non confondere biscotte 
e biscotto, incident e incidente

• 7500 collocatori: le combinazioni linguistiche 
fondamentali per chi impara la lingua 

• oltre 350 note di cultura sulle istituzioni della società 
francese, come le grandes écoles o l’Élysée, su 
personaggi come la Pucelle e su avvenimenti storici come 
Prise de la Bastille, l’Ancien Régime, Saint-Barthélemy

• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi francesi ilBoch
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Il dizionario di tedesco più completo e aggiornato
• circa 174 000 voci
• oltre 212 000 signi� cati
• oltre 500 falsi amici: per non confondere dezent e decente, 

Kantine e cantina, spenden e spendere
• 170 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere i dubbi, come 

la differenza tra anrufen e telefonieren, stehen e stellen, der 
See e die See

• 80 note di cultura e civiltà tedesche, sulla scuola, le festività, 
la storia 

• strutture grammaticali che indicano le reggenze di sostantivi, 
aggettivi e verbi in modo esplicito, come jemandem helfen 
e aiutare qualcuno

• segnalazione dei collocatori: parole che appaiono 
frequentemente abbinate al lemma in combinazioni tipiche, 
come vor einer Entscheidung stehen e prendere una decisione

• nelle appendici: breve grammatica tedesca e italiana, tabelle 
di coniugazione dei verbi tedeschi e italiani, modelli di lettere, 
tabelle di pesi e misure
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Diversité 
Diversità
Diversità culturale e linguistica, 
religiosa e sociale, etnica, sessuale, 
di pensiero: dall’unione di tante 
diversità, la libertà.

встреча
Incontro
L’incontro presuppone un dialogo 
civile, uno scambio di opinioni 
e di esperienze, talvolta 
una discussione. 
La cultura russa è sempre stata un 
incontro tra storie e popoli diversi.

Umwelt 
Ambiente 

La parola è composta da “um” (intorno) e “Welt” (mondo). 
Dal suo primo signi� cato, legato alla natura, arriva a includere 

anche le persone che ci circondano – i familiari, gli amici, i colleghi –,
a ricordare come tutti questi elementi siano uniti tra loro.

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il signi� cato 
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei 

verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori 

con terminologia relativa 
a sport, ambiente, corpo 
umano, trasporti e spazio 

Innovazione
Signifi ca perseguire e accogliere 
una novità, un cambiamento positivo 
che genera progresso. 
È il modo in cui l’essere umano 
sviluppa i propri usi e costumi 
e determina il proprio futuro.

Open

Aperto, come una porta, come il mare, 
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti, 
esposto. Indica l’assenza di vincoli, 
limiti, confi ni, fi ltri.
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Il Nuovo dizionario di Tedesco è un dizionario completo per 
chiunque abbia bisogno di risposte chiare, precise e af� dabili 
per comprendere quanto legge o ascolta, per esprimersi scrivendo 
e parlando o per tradurre. Il dizionario è aggiornato con le più 
importanti parole e accezioni nuove: da Immobilienblase 
a skypen, da Umweltzone a Mikrokredit, da biorario a esodato, 
da multimodale a sostenibilità.

Le oltre 750 note guidano il lettore verso scelte linguistiche 
sicure e corrette e lo avvicinano alla cultura tedesca, aiutandolo 
a capire quando è meglio dare del du o dello Sie, cosa aspettarsi 
se si è invitati a uno Stammtisch o un Kaffeklatsch.

Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/tedesco sono disponibili 
circa 1200 esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli 
e suddivisi per dif� coltà, per studiare la grammatica o ampliare 
il lessico divertendosi.
Come in passato, anche questa nuova edizione nasce dalla 
collaborazione con la casa editrice Klett-Pons.

Contenuti della versione digitale: 
• il testo integrale dell’opera
• la pronuncia sonora di ogni lemma tedesco
• tabelle di � essione dei lemmi tedeschi, per controllare e 

imparare la coniugazione di tutti i verbi, regolari e irregolari 
(liest, las, gelesen) e il nominativo, genitivo, dativo e accusativo 
singolare e plurale di sostantivi (der Gang, die Gänge) e 
aggettivi, oltre al loro comparativo e superlativo (hoch, höher, 
am höchsten). Motore di ricerca a cura di I.CO.GE. 

• 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 11.
Per Android da 4.1 a 7.

• 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. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.it e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12, 10.13.
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 
of� ine del dizionario. Non comprende 
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni 
dall’attivazione.

Umwelt 
Ambiente
La parola è composta da “um” 
(intorno) e “Welt” (mondo).  
Dal suo primo signifi cato, legato 
alla natura, arriva a includere 
anche le persone che ci circondano 
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare come tutti questi 
elementi siano uniti tra loro.

встреча
Incontro
L’incontro presuppone un dialogo 
civile, uno scambio di opinioni 
e di esperienze, talvolta 
una discussione. 
La cultura russa è sempre stata un 
incontro tra storie e popoli diversi.

Il dizionario di russo più completo e aggiornato
• 125 000 voci 
• 220 000 signi� cati
• oltre 17 000 strutture grammaticali con indicazioni 

di reggenza
• 3000 inserti di sinonimi e 500 inserti di contrari 

della lingua russa 
• 180 inserti di sinonimi della lingua italiana
• trascrizione sempli� cata della pronuncia dei lemmi russi 
• 32 tavole illustrate a colori con terminologia relativa alla 

casa, al corpo umano, allo sport, ai trasporti, alla scienza 
e all’architettura

• segnalazioni di oltre 4800 parole del russo fondamentale
• in appendice: titoli russi delle opere letterarie più celebri
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Diversité 
Diversità
Diversità culturale e linguistica, 
religiosa e sociale, etnica, sessuale, 
di pensiero: dall’unione di tante 
diversità, la libertà.

Umwelt 
Ambiente
La parola è composta da “um” 
(intorno) e “Welt” (mondo).  

al suo primo signifi cato, legato 
alla natura, arriva a includere 
anche le persone che ci circondano 
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare come tutti questi 
elementi siano uniti tra loro.

встреча
Incontro

L’incontro presuppone un dialogo civile, uno scambio 
di opinioni e di esperienze, talvolta una discussione. 

La cultura russa è sempre stata un incontro 
tra storie e popoli diversi.

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il signi� cato 
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

lugat al-dad 
La lingua del (fonema) dad 
La lingua araba è l’unico elemento che 
accomuna le eterogenee popolazioni 
arabe ed è chiamata con orgoglio la 
lingua del (fonema) dad, perché tale 
suono è distintivo solo per essa.

Innovazione
Signifi ca perseguire e accogliere 
una novità, un cambiamento positivo 
che genera progresso. 
È il modo in cui l’essere umano 
sviluppa i propri usi e costumi 
e determina il proprio futuro.

Il dizionario di francese più completo e aggiornato
• oltre 172 000 voci 
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere 

i dubbi, come la differenza tra oui e si, tra voici e voilà, 
oppure l’uso corretto di Madame, seul e assez

• oltre 1000 falsi amici: per non confondere biscotte 
e biscotto, incident e incidente

• 7500 collocatori: le combinazioni linguistiche 
fondamentali per chi impara la lingua 

• oltre 350 note di cultura sulle istituzioni della società 
francese, come le grandes écoles o l’Élysée, su 
personaggi come la Pucelle e su avvenimenti storici come 
Prise de la Bastille, l’Ancien Régime, Saint-Barthélemy

• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi francesi ilBoch
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Umwelt 
Ambiente
La parola è composta da “um” 
(intorno) e “Welt” (mondo).  

al suo primo signifi cato, legato 
alla natura, arriva a includere 
anche le persone che ci circondano 

 i familiari, gli amici, i colleghi 
a ricordare come tutti questi 
elementi siano uniti tra loro.

встреча
Incontro
L’incontro presuppone un dialogo 
civile, uno scambio di opinioni 
e di esperienze, talvolta 
una discussione. 
La cultura russa è sempre stata un 
incontro tra storie e popoli diversi.

Diversité
Diversità 

 iversità culturale e linguistica, religiosa e sociale, 
etnica, sessuale, di pensiero  dall’unione 

di tante diversità, la libertà.

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il signi� cato 
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

Cambiamento
“… è il fenomeno più importante 
della storia umana… ”
Luciano Canfora

Join 
Giuntura; punto di giunzione
Unire; collegare; connettere
punto di congiunzione, indica 
le connessioni riferite agli uomini 
e alle loro azioni. Ma anche unire, 
collegare in matrimonio, per 
esempio , prendersi per mano.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei 

verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori 

con terminologia relativa 
a sport, ambiente, corpo 
umano, trasporti e spazio 

BOCH12830PlusSovracc

Il Boch è un dizionario completo per chiunque abbia bisogno di 
risposte precise e affi dabili su questioni di comprensione, traduzione 
e produzione linguistica, ed è particolarmente adatto per gli 
studenti della scuola secondaria. Questa nuova edizione è stata 
completamente rivista ed è aggiornata con tutte le parole e accezioni 
nuove più importanti, sia del francese sia dell’italiano, dal linguaggio 
di Internet e dell’economia come appli e microfi nance, nuove 
accezioni di parole comuni, come exploser, méduse o moyen, oppure 
parole di origine straniera ormai di uso frequente in francese, come 
niqab e people.

750 inserti di oltre 7500 collocatori francesi, ovvero le combinazioni 
linguistiche fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi 
che si dice féliciter chaleureusement, o impression agréable; e 
per rendere il proprio francese più naturale usando frasi come 
colossalement riche o applaudir à tout rompre. 

Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Boch sono disponibili circa 1200 
esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli e suddivisi per diffi coltà, 
per studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi.

Contenuti della versione digitale:
il testo integrale dell’opera • la pronuncia di oltre 76 000 parole 
francesi • la pronuncia di oltre 50 000 parole italiane • le forme 
fl esse di tutte le parole francesi: la coniugazione completa di ogni 
verbo, tutte le forme femminili e plurali di aggettivi e sostantivi.
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.

In copertina: Artwork: Lessismore Foto: Centre Pompidou, Parigi© Corepics VOF/Shutterstock
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• 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 10.3.1.
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. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.it e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12.
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 
of� ine del dizionario. Non comprende 
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni 
dall’attivazione.

Open

Aperto, come una porta, come il mare, 
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti, 
esposto. Indica l’assenza di vincoli, 
limiti, confi ni, fi ltri.

ilRagazzini
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di Giuseppe Ragazzini
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Il Kovalev è aggiornato con tutte le parole e accezioni più 
importanti, sia del russo sia dell’italiano, da анорексичка a 
флэшка, da telefonino a web. È un dizionario completo per 
chiunque abbia bisogno di risposte chiare, precise e af� dabili 
per leggere, scrivere e tradurre, in particolare grazie al prezioso 
lavoro di aggiunta e revisione delle reggenze dei verbi, 
sostantivi e aggettivi russi e italiani.

Contenuti della versione digitale:
• il testo integrale dell’opera
• la pronuncia sonora di ogni lemma russo
• oltre 70 000 tabelle di � essione russe, per controllare 

e imparare il nominativo, genitivo, dativo, accusativo, 
strumentale e propositivo singolare e plurale dei sostantivi, 
comprese tutte le forme irregolari (come отец – отца, отцу 
ecc.), degli aggettivi in tutti i generi, comprese le forme dei 
gradi di comparazione (come большой – больше), dei vari 
tipi di pronomi (come я – меня, мне ecc.), la coniugazione 
dei verbi in tutti i tempi e modi, compresa la declinazione 
dei relativi participi (come идти – иду, идёшь ecc.).
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.
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• 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 11.
Per Android da 4.1 a 7.

• 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. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.it e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12.
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 
of� ine del dizionario. Non comprende 
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni 
dall’attivazione.

Diversité
Diversità 

 Diversità culturale e linguistica, religiosa e sociale, 
etnica, sessuale, di pensiero: dall’unione 

di tante diversità, la libertà.

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il signi� cato 
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

Il Grande dizionario di Spagnolo condivide i principi ispiratori  
e le caratteristiche dei grandi dizionari Zanichelli e ne continua  
la tradizione. Frutto del lavoro pluriennale di un numeroso gruppo  
di esperti lessicogra� di entrambe le lingue si contraddistingue per  
la ricchezza e la qualità del suo contenuto. Rivolto all’uso moderno 
della lingua, registra il lessico contemporaneo, i termini più frequenti 
del gergo giovanile, della politica, della scienza, della tecnologia,  
della medicina, dell’informatica, senza trascurare gli arcaismi utili  
per la comprensione dei testi letterari. 

L’opera, pensata per l’apprendimento oltre che per la traduzione 
professionale, contiene dettagliate informazioni grammaticali che 
risolvono quelle ambiguità che possono sorgere dal confronto di due 
lingue solo apparentemente tanto simili. Grazie alla loro struttura,  
le voci aiutano non solo a tradurre e capire ma anche a scrivere  
in spagnolo. Le note di civiltà forniscono una visione complessiva  
della lingua anche dal punto di vista culturale. 

Il Grande dizionario di Spagnolo: uno strumento che non ha pari  
in Italia per approfondimento e aggiornamento, indispensabile per  
chi studia e per chi lavora.

ilGrande
Spagnolodizionario diilGrande

Spagnolodizionario di

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-ESPAÑOL

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

DIZIONARIO
SPAGNOLO-ITALIANO

ITALIANO-ESPAÑOL
di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

DIZIONARIO• 2848 pagine 
• oltre 190 000 voci 
• oltre 275 000 accezioni 
• oltre 360 000 traducenti  
• oltre 77 000 locuzioni
• 4100 parole dello spagnolo fondamentale
• 5400 parole dell’italiano fondamentale
• falsi amici 
• note d’uso e grammaticali 
• note di cultura 
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi spagnoli 
• 32 pagine illustrate a colori con terminologia relativa a sport, 

architettura, ambiente, corpo umano, trasporti e spazio

Ciano Magenta Giallo Nero

• 46 000 voci e signi�cati
• indicazioni di reggenza e 

costruzioni verbali
• circa 9000 locuzioni e fraseologia
• in appendice note di  ortogra�a e 

grammatica araba dall’uso dell’alif 
a quello del verbo

08808GrandeSpagnoloArquesSovracc

• circa 174 000 voci
• oltre 212 000 signi�cati
• oltre 500 falsi amici
• 170 note d’uso
• 80 note di cultura  

e civiltà tedesche 
• strutture grammaticali che indicano 

le reggenze di sostantivi, aggettivi  
e verbi

• segnalazione dei collocatori: parole 
che appaiono frequentemente 
abbinate al lemma

• nelle appendici: breve grammatica 
tedesca e italiana, tabelle di 
coniugazione dei verbi tedeschi  
e italiani, modelli di lettere

• 125 000 voci 
• 220 000 signi�cati
• oltre 17 000 strutture grammaticali 

con indicazioni di reggenza
• 3000 inserti di sinonimi e 500 

inserti di contrari della lingua russa 
• 180 inserti di sinonimi della lingua 

italiana
• trascrizione sempli�cata della 

pronuncia dei lemmi russi 
• 32 tavole illustrate a colori con 

terminologia 
• segnalazioni di oltre 4800 parole 

del russo fondamentale

• oltre 172 000 voci 
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso
• oltre 1000 falsi amici
• 7500 collocatori
• oltre 350 note di cultura sulle 

istituzioni della società francese 
• in appendice: tavole di coniugazione 

dei verbi francesi

Innovazione
Significa perseguire e accogliere  
una novità, un cambiamento positivo 
che genera progresso. 
È il modo in cui l’essere umano 
sviluppa i propri usi e costumi  
e determina il proprio futuro.SPAGNOLO-ITALIANO

ITALIANO-ESPAÑOL
di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

DIZIONARIO

ilGrande
Spagnolodizionario di

• 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 10.3.2. 
Per Android da 4.1 a 7.

• 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. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito  
dizionari.zanichelli.it e seguire  
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12, 10.13.
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 
of�ine del dizionario. Non comprende 
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni 
dall’attivazione.

17450SpagnoloPlus_Sovracc

Contenuti della versione digitale
Il testo integrale dell’opera, ricercabile per iniziale di parola  
o per singoli campi come lemma, traducenti, esempi, fraseologia, 
ecc., oppure con l’uso degli operatori logici (and, or, seguito da); 
la trascrizione fonematica e la pronuncia sonora di tutte le parole 
spagnole; tabelle con la coniugazione completa dei verbi  
e la declinazione di sostantivi e aggettivi spagnoli.

Open

Aperto, come una porta, come il mare, 
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti, 
esposto. Indica l’assenza di vincoli, 
limiti, confini, filtri.

ilRagazzini
DIZIONARIO 

di Giuseppe Ragazzini

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei 

verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori 

con terminologia relativa 
a sport, ambiente, corpo 
umano, trasporti e spazio 

Innovazione
Signifi ca perseguire e accogliere 
una novità, un cambiamento positivo 
che genera progresso. 
È il modo in cui l’essere umano 
sviluppa i propri usi e costumi 
e determina il proprio futuro.

Open

Aperto, come una porta, come il mare, 
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti, 
esposto. Indica l’assenza di vincoli, 
limiti, confi ni, fi ltri.

ilRagazzini
DIZIONARIO 

di Giuseppe Ragazzini

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE

BOCH12830PlusSovracc

Il Boch è un dizionario completo per chiunque abbia bisogno di 
risposte precise e affi dabili su questioni di comprensione, traduzione 
e produzione linguistica, ed è particolarmente adatto per gli 
studenti della scuola secondaria. Questa nuova edizione è stata 
completamente rivista ed è aggiornata con tutte le parole e accezioni 
nuove più importanti, sia del francese sia dell’italiano, dal linguaggio 
di Internet e dell’economia come appli e microfi nance, nuove 
accezioni di parole comuni, come exploser, méduse o moyen, oppure 
parole di origine straniera ormai di uso frequente in francese, come 
niqab e people.

750 inserti di oltre 7500 collocatori francesi, ovvero le combinazioni 
linguistiche fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi 
che si dice féliciter chaleureusement, o impression agréable; e 
per rendere il proprio francese più naturale usando frasi come 
colossalement riche o applaudir à tout rompre. 

Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Boch sono disponibili circa 1200 
esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli e suddivisi per diffi coltà, 
per studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi.

Contenuti della versione digitale:
il testo integrale dell’opera • la pronuncia di oltre 76 000 parole 
francesi • la pronuncia di oltre 50 000 parole italiane • le forme 
fl esse di tutte le parole francesi: la coniugazione completa di ogni 
verbo, tutte le forme femminili e plurali di aggettivi e sostantivi.
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.
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• 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 11.
Per Android da 4.1 a 7.

• 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. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.it e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12, 10.13.
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 
of� ine del dizionario. Non comprende 
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni 
dall’attivazione.

Il dizionario di russo più completo e aggiornato
• 125 000 voci 
• 220 000 signi� cati
• oltre 17 000 strutture grammaticali con indicazioni 

di reggenza
• 3000 inserti di sinonimi e 500 inserti di contrari 

della lingua russa 
• 180 inserti di sinonimi della lingua italiana
• trascrizione sempli� cata della pronuncia dei lemmi russi 
• 32 tavole illustrate a colori con terminologia relativa alla 

casa, al corpo umano, allo sport, ai trasporti, alla scienza 
e all’architettura

• segnalazioni di oltre 4800 parole del russo fondamentale
• in appendice: titoli russi delle opere letterarie più celebri

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

DIZIONARIO

di Vladimir Kovalev

ilKovalev

Quarta edizione
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DIZIONARIO
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Quarta edizione

RUSS19381BaseSovracc2017Ciano Magenta Giallo Nero

Diversité 
Diversità
Diversità culturale e linguistica, 
religiosa e sociale, etnica, sessuale, 
di pensiero: dall’unione di tante 
diversità, la libertà.

Umwelt 
Ambiente
La parola è composta da “um” 
(intorno) e “Welt” (mondo).  

al suo primo signifi cato, legato 
alla natura, arriva a includere 
anche le persone che ci circondano 
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare come tutti questi 
elementi siano uniti tra loro.

встреча
Incontro

L’incontro presuppone un dialogo civile, uno scambio 
di opinioni e di esperienze, talvolta una discussione. 

La cultura russa è sempre stata un incontro 
tra storie e popoli diversi.

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il signi� cato 
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

lugat al-dad 
La lingua del (fonema) dad 
La lingua araba è l’unico elemento che 
accomuna le eterogenee popolazioni 
arabe ed è chiamata con orgoglio la 
lingua del (fonema) dad, perché tale 
suono è distintivo solo per essa.

Innovazione
Signifi ca perseguire e accogliere 
una novità, un cambiamento positivo 
che genera progresso. 
È il modo in cui l’essere umano 
sviluppa i propri usi e costumi 
e determina il proprio futuro.

Il dizionario di francese più completo e aggiornato
• oltre 172 000 voci 
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere 

i dubbi, come la differenza tra oui e si, tra voici e voilà, 
oppure l’uso corretto di Madame, seul e assez

• oltre 1000 falsi amici: per non confondere biscotte 
e biscotto, incident e incidente

• 7500 collocatori: le combinazioni linguistiche 
fondamentali per chi impara la lingua 

• oltre 350 note di cultura sulle istituzioni della società 
francese, come le grandes écoles o l’Élysée, su 
personaggi come la Pucelle e su avvenimenti storici come 
Prise de la Bastille, l’Ancien Régime, Saint-Barthélemy

• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi francesi ilBoch
FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE
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Umwelt 
Ambiente
La parola è composta da “um” 
(intorno) e “Welt” (mondo).  

al suo primo signifi cato, legato 
alla natura, arriva a includere 
anche le persone che ci circondano 

 i familiari, gli amici, i colleghi 
a ricordare come tutti questi 
elementi siano uniti tra loro.

встреча
Incontro
L’incontro presuppone un dialogo 
civile, uno scambio di opinioni 
e di esperienze, talvolta 
una discussione. 
La cultura russa è sempre stata un 
incontro tra storie e popoli diversi.

Diversité
Diversità 

 iversità culturale e linguistica, religiosa e sociale, 
etnica, sessuale, di pensiero  dall’unione 

di tante diversità, la libertà.

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il signi� cato 
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

Cambiamento
“… è il fenomeno più importante 
della storia umana… ”
Luciano Canfora

Join 
Giuntura; punto di giunzione
Unire; collegare; connettere
punto di congiunzione, indica 
le connessioni riferite agli uomini 
e alle loro azioni. Ma anche unire, 
collegare in matrimonio, per 
esempio , prendersi per mano.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei 

verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori 

con terminologia relativa 
a sport, ambiente, corpo 
umano, trasporti e spazio 

BOCH12830PlusSovracc

Il Boch è un dizionario completo per chiunque abbia bisogno di 
risposte precise e affi dabili su questioni di comprensione, traduzione 
e produzione linguistica, ed è particolarmente adatto per gli 
studenti della scuola secondaria. Questa nuova edizione è stata 
completamente rivista ed è aggiornata con tutte le parole e accezioni 
nuove più importanti, sia del francese sia dell’italiano, dal linguaggio 
di Internet e dell’economia come appli e microfi nance, nuove 
accezioni di parole comuni, come exploser, méduse o moyen, oppure 
parole di origine straniera ormai di uso frequente in francese, come 
niqab e people.

750 inserti di oltre 7500 collocatori francesi, ovvero le combinazioni 
linguistiche fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi 
che si dice féliciter chaleureusement, o impression agréable; e 
per rendere il proprio francese più naturale usando frasi come 
colossalement riche o applaudir à tout rompre. 

Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Boch sono disponibili circa 1200 
esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli e suddivisi per diffi coltà, 
per studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi.

Contenuti della versione digitale:
il testo integrale dell’opera • la pronuncia di oltre 76 000 parole 
francesi • la pronuncia di oltre 50 000 parole italiane • le forme 
fl esse di tutte le parole francesi: la coniugazione completa di ogni 
verbo, tutte le forme femminili e plurali di aggettivi e sostantivi.
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.
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• 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 10.3.1.
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. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.it e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12.
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 
of� ine del dizionario. Non comprende 
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni 
dall’attivazione.

Open

Aperto, come una porta, come il mare, 
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti, 
esposto. Indica l’assenza di vincoli, 
limiti, confi ni, fi ltri.

ilRagazzini
DIZIONARIO 

di Giuseppe Ragazzini
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Artwork: Lessismore 
Foto: Ulitsa  Nikolskaja, Mosca
© VLADJ55/Shutterstock

RUSS73524PlusSovracc2017

Il Kovalev è aggiornato con tutte le parole e accezioni più 
importanti, sia del russo sia dell’italiano, da анорексичка a 
флэшка, da telefonino a web. È un dizionario completo per 
chiunque abbia bisogno di risposte chiare, precise e af� dabili 
per leggere, scrivere e tradurre, in particolare grazie al prezioso 
lavoro di aggiunta e revisione delle reggenze dei verbi, 
sostantivi e aggettivi russi e italiani.

Contenuti della versione digitale:
• il testo integrale dell’opera
• la pronuncia sonora di ogni lemma russo
• oltre 70 000 tabelle di � essione russe, per controllare 

e imparare il nominativo, genitivo, dativo, accusativo, 
strumentale e propositivo singolare e plurale dei sostantivi, 
comprese tutte le forme irregolari (come отец – отца, отцу 
ecc.), degli aggettivi in tutti i generi, comprese le forme dei 
gradi di comparazione (come большой – больше), dei vari 
tipi di pronomi (come я – меня, мне ecc.), la coniugazione 
dei verbi in tutti i tempi e modi, compresa la declinazione 
dei relativi participi (come идти – иду, идёшь ecc.).
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.
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• 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 11.
Per Android da 4.1 a 7.

• 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. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.it e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12.
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 
of� ine del dizionario. Non comprende 
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni 
dall’attivazione.

Il Grande dizionario di Spagnolo condivide i principi ispiratori 
e le caratteristiche dei grandi dizionari Zanichelli e ne continua 
la tradizione. Frutto del lavoro pluriennale di un numeroso gruppo 
di esperti lessicogra� di entrambe le lingue si contraddistingue per 
la ricchezza e la qualità del suo contenuto. Rivolto all’uso moderno 
della lingua, registra il lessico contemporaneo, i termini più frequenti 
del gergo giovanile, della politica, della scienza, della tecnologia, 
della medicina, dell’informatica, senza trascurare gli arcaismi utili 
per la comprensione dei testi letterari. 

L’opera, pensata per l’apprendimento oltre che per la traduzione 
professionale, contiene dettagliate informazioni grammaticali che 
risolvono quelle ambiguità che possono sorgere dal confronto di due 
lingue solo apparentemente tanto simili. Grazie alla loro struttura, 
le voci aiutano non solo a tradurre e capire ma anche a scrivere 
in spagnolo. Le note di civiltà forniscono una visione complessiva 
della lingua anche dal punto di vista culturale. 

Il Grande dizionario di Spagnolo: uno strumento che non ha pari 
in Italia per approfondimento e aggiornamento, indispensabile per 
chi studia e per chi lavora.

ilGrande
Spagnolodizionario diilGrande

Spagnolodizionario di

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-ESPAÑOL

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

DIZIONARIO
SPAGNOLO-ITALIANO

ITALIANO-ESPAÑOL
di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

DIZIONARIO• 2848 pagine 
• oltre 190000 voci 
• oltre 275000 accezioni 
• oltre 360000 traducenti  
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Contenuti della versione digitale
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Open
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LA SCALA

Salire su una scala per scoprire nuove parole e nuovi mondi. Capire 
una lingua e una cultura per trovare un punto di vista diverso da cui 
osservare la realtà. 

Fernando Cobelo (1988) è nato in Venezuela e vive a Torino. 
Illustra libri, inventa storyboard e dipinge murales. Con il suo stile 
essenziale e naïf racconta universi surreali, sogni e sentimenti che 
trasformano lo spazio e ride� niscono la realtà. 

LA SCALA
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Il Ragazzini è un dizionario completo per chiunque abbia bi-
sogno di risposte precise e affidabili su questioni di com-
prensione, produzione linguistica e traduzione, ed è partico-
larmente adatto per gli studenti della scuola secondaria. Il
dizionario è aggiornato con tutte le parole e accezioni nuove
più importanti, sia dell’inglese sia dell’italiano, come anti-
-vax, gammon, to microtarget, to pseudonymize, universal
basic income.
Reggenze
Il dizionario segnala oltre 5000 reggenze di verbi, aggettivi
e sostantivi: per imparare che si dice absorbed in, to partic-
ipate in e a substitute for, o per scegliere correttamente tra
reggenze diverse come to pause for (+ sostantivo) e to pause
to (+ verbo). Ogni indicazione è accompagnata da un esem-
pio con relativa traduzione per chiarirne il significato e l’u-
so grammaticale, come to pause for breath (fermarsi per ri-
prendere fiato) e to pause to check something (fare una pau-
sa per controllare qualcosa).
WordWatch
La lingua inglese è da molti anni all’avanguardia dei cam-
biamenti scientifici, tecnologici e di costume, un prolifico ge-
neratore di termini nuovi legati a realtà in continuo divenire
la cui genesi può essere interessante, specialmente per i par-
lanti non madrelingua. Per questo motivo, il Ragazzini acco-
glie una rubrica sulle parole più curiose e i fenomeni lingui-
stici più significativi dell’anno, come deadname, fintech,
kompromat: WordWatch, curata da Liz Potter, nasce dal blog
settimanale (sul sito dizionaripiu.zanichelli.it) sulle origini
dei neologismi.
Sinonimi e contrari
Il Ragazzini è uno strumento ancora più completo per chi
scrive in inglese. Contiene 1000 inserti di sinonimi e 500 di
contrari inglesi, per un totale di oltre 13 000 parole, per fa-
cilitare il lettore nella stesura di testi in inglese e nel raffor-
zamento dell’apprendimento lessicale.
Note d’uso per qualsiasi esigenza
Per rafforzare il suo ruolo didattico, il Ragazzini contiene ol-
tre 600 note brevi relative all’apprendimento linguistico su
argomenti vari: errori comuni; problemi legati alla traduzio-
ne dall’inglese e dall’italiano; sfumature di significato; pro-
blemi con la reggenza dei verbi; l’uso di sostantivi collettivi.
Le parole amiche
Le parole amiche del dizionario Ragazzini sono parole che
hanno un legame particolarmente forte con il lemma, cioè il
termine che si cerca nel dizionario, e che servono per co-
struire una frase complessa, corretta ed espressiva in in-
glese.

In qualsiasi lingua, le parole non si usano quasi mai singo-
larmente e mostrano legami più forti con determinate paro-
le rispetto ad altre, abbinamenti che si sono concretizzati at-
traverso l’uso e spesso senza un motivo evidente. In italiano
si dice ricco sfondato, una raffica di vento. Allo stesso modo
in inglese si usano insieme alcuni verbi e sostantivi: si dice
to call an election, to set to music. Certi nomi e aggettivi
hanno un legame particolare: con schedule si usa tight, con
fog si usa thick, un draft è rough. Anche l’ordine in cui com-
paiono le parole spesso è obbligatorio: in inglese si dice
rightly or wrongly, non wrongly or rightly, con ordine inver-
tito rispetto all’italiano a torto o a ragione.

Le parole amiche del Ragazzini indicano subito le scelte
lessicali corrette, aiutando lo studente a evitare di ricorrere
alla traduzione parola per parola, impulso tipico di chi è al-
le prime armi con una lingua straniera. Alla voce car si im-
para a dire to drive a car. A chi consulta la voce photograph
viene indicata l’espressione to take a photograph. Alla voce
superior si segnala la parola amica vastly, e si impara che
per rafforzare l’aggettivo superior si deve usare vastly supe-
rior. Sono informazioni non ad uso esclusivo dei principian-
ti. Il lettore più esperto scoprirà sotto limelight che si dice to

hog the limelight. Troverà combinazioni comuni come sad-
ly mistaken, acute embarrassment, to practise medicine. Le
parole amiche del Ragazzini costituiscono un supporto di-
dattico completo e pratico che permette a chiunque di sfrut-
tare al meglio la ricchezza linguistica e lessicale del diziona-
rio.

Purtroppo non esistono regole per dedurre questi abbina-
menti. Molte parole amiche inglesi sono semanticamente si-
mili all’italiano, come to raise an objection (sollevare un’ob-
iezione) o heavy industry (industria pesante), ma tradurle
letteralmente è molto pericoloso e può indurre in errore. In
alcuni casi le differenze tra le due lingue sono lievi – in ingle-
se si dice to return a compliment mentre in italiano si dice
ricambiare un complimento –, in altri le parole amiche ingle-
si sono totalmente imprevedibili: filthy mood (pessimo
umore), hollow victory (vittoria pirrica) o to shoot a film
(girare un film). Una cosa è certa però: solo conoscendo e
usando queste espressioni si dimostra una padronanza del-
la lingua.

Attraverso la consultazione delle parole amiche del Ragaz-
zini – sia da principianti sia da esperti – si evitano gli errori
tipici di chi non è madrelingua. Ma le parole amiche non ser-
vono solo a evitare errori, hanno anche altre importanti fun-
zioni.

Alcune voci del dizionario offrono un repertorio completo
per la generazione di frasi a partire da una consultazione
più intuitiva, fornendo al lettore uno strumento prezioso per
la stesura di testi in lingua inglese. Quando si consulta la vo-
ce request, alla prima accezione (richiesta, domanda) si sco-
pre che si dice request for, che request si usa – tra l’altro –
con reasonable e con i verbi to grant e to refuse. Grazie a
queste informazioni lo studente sarà quindi in grado di co-
struire frasi intere, in base alle sue esigenze: ad esempio,
His reasonable request for an extension was not granted. Le
possibilità di questo tipo offerte dalle 17 000 parole amiche
del Ragazzini sono pressoché illimitate.

Infine, le parole amiche sono uno strumento prezioso per
migliorare il proprio rendimento scolastico. L’uso della pa-
rola giusta nel contesto giusto viene sempre premiato nella
valutazione delle competenze linguistiche. In questo modo il
dizionario Ragazzini – attraverso le parole amiche – aiuta lo
studente a creare frasi complete nel modo più naturale e
convincente, e quindi a migliorare il proprio voto.
Gli esercizi
Sul sito eliza.zanichelli.it/eliza sono disponibili circa 1200
esercizi interattivi che si possono usare in qualsiasi momen-
to per verificare e migliorare le proprie competenze in ingle-
se. Sono stati studiati per tutti i livelli, dall’A1 (livello base)
fino al C2 (livello avanzato), secondo le indicazioni del Qua-
dro comune europeo di riferimento. Ci sono esercizi di
grammatica, per l’apprendimento lessicale e per perfeziona-
re la comunicazione in situazioni di vita reale. I contenuti so-
no interattivi, con esercizi di ascolto e moltissime immagini,
per rendere il più vivace possibile l’esperienza. È possibile
utilizzare gli esercizi in modo indipendente o come suppor-
to supplementare e di ripasso, creando un percorso perso-
nale oppure svolgendo esercizi solo su un argomento preci-
so, con il dizionario Ragazzini sempre a portata di mano per
risolvere problemi di comprensione o di lessico.
Le versioni elettroniche del Ragazzini
Ogni lettore ha esigenze pratiche diverse e quindi nel mon-
do di oggi – con i suoi stili di vita sempre in evoluzione – di-
venta necessario affiancare al tradizionale volume nuovi
strumenti per consultare il dizionario. Le diverse versioni di-
gitali sono accessibili da un’unica piattaforma. L’attivazione
del prodotto avviene tramite il codice che si trova sul bollino
SIAE del volume. Per maggiori informazioni visitare il sito
dizionari.zanichelli.it.
maggio 2019 l’Editore

PRESENTAZIONE
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A B CA B C

♦bitter� / �btər/ A a. 1 amaro: b. choco-
late, cioccolato amaro (o fondente) 2 (del
freddo, ecc.) aspro; pungente; a b. winter, un
inverno aspro; a b. wind, un vento pungen-

lite B n. 1 U sapore amaro; amaro 2 U (GB)
birra amara 3 (al pl.) amaro (bevanda); bit-
ter • b. apple, coloquintide (GB) b. lemon,
limonata amara b. orange, arancia ama-
ra ( fig.) a b. pill to swallow, una pillola
amara da ingoiare b.-sweet → bitter-

bitter� / �btər/ n. (naut.) volta (o giro) di
bitta • (naut.) b. end, estremità (del cavo o
della catena dell’ancora) ( fig.) to the b. end,
fino in fondo; fino alla fine; a oltranza: to
fight to the b. end, battersi a oltranza; to
struggle on to the b. end, lottare fino alla
fine; non mollare ( fam.) b.-ender, uno che
tiene duro; oltranzista.

♦bird /b��d/ n. 1 uccello; volatile: b. of prey,
(uccello) rapace; uccello da preda; predato-
re; b. feed, mangime per uccelli; becchime;

2
ning old b., è una furbona 6 (slang GB) ra-
gazza; tipa ( fam.); pupa (pop.): to pull the
birds, avere successo con le ragazze 7
(slang mil. USA) aquila (insegna di grado) •
(USA) b. banding, inanellamento; anella-
mento ( fam.) b.-brained, che ha un cer-

b. sanctuary, riserva per uccelli (eufem. o
scherz.) the birds and the bees, i rudimen-
ti del sesso; i fatti della vita (bot.) b.’s-eye
(Veronica chamaedrys), veronica maggiore
b.’s eye view, veduta dall’alto, a volo d’uc-
cello (d’una città, ecc.); ( fig.) visione globale

(cucina) b.’s-nest soup, zuppa di nidi di
rondine ( fig.) birds of a feather, individui
dello stesso stampo; individui della stessa
risma b. shot, pallini da caccia (aeron.)
b.-strike, collisione di un aereo con uno
stormo di uccelli (GB) b. table, piccola
piattaforma su cui porre becchime per gli
uccelli b.-watcher, ornitologo dilettante
(che osserva gli uccelli); bird-watcher b.-
-watching, osservazione degli uccelli; bird-
-watching ( fam. GB) away with the birds,
fuori di testa; giù di testa; matto; tocco
(slang GB) to do b., essere in galera; essere
dentro an early b., un tipo mattiniero to

sc .
cheeky / �tʃi�k/ a. ( fam.) sfacciato; inso-
lente | -ily avv. | -iness n. U .

eat like a b., mangiare come un uccellino
( fam. USA) (strictly) for the birds, senza va-

meglio un uovo oggi che una gallina doma-
ni (prov.) Birds of a feather flock togeth-
er, ogni simile ama il suo simile (prov.)
The early b. catches the worm, il mattino
ha l’oro in bocca; chi dorme non piglia pe-
sci.
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…♦actually / ��ktʃυəl/ avv. 1 effettivamente;

�! Falsi amici • actually non significa attual-
mente.

…

♦self- /sεlf/ pref. auto-; di sé, in sé; di sé stes-
so, in sé stesso; personale; automatico; au-
tonomo; naturale; spontaneo • self-abase-
ment, autoumiliazione; svilimento di sé
stesso self-abnegation, abnegazione; spi-

,
brogue� /brəυ�/ n. robusta scarpa spor-
tiva.

brogue� /brəυ�/ n. forte accento regiona-
le (spec. irlandese o scozzese).

�! 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 poco naturali come: It is
necessary that you speak to the boss.

Cabot / �k�bət/ n. (stor.) Caboto: John C.,
Giovanni Caboto.

♦negotiation /n�əυʃ�eʃn/ n. 1 negozia-
to; trattativa: to enter into negotiations
with sb., intavolare negoziati con q.; to re-
sume negotiations, riprendere le trattative;
wage n., contrattazione salariale 2 (comm.,
fin.) negoziazione (di titoli, ecc.) 3 supera-
mento; (il) valicare, (il) sormontare, (l’) evi-
tare (� to negotiate).

…

♦to eat /it/ (pass. ate, p. p. eaten) A v. t. 1
mangiare: She was eating a pear, stava
mangiando una pera; This dish is best eat-

Anglo-Saxon /�ŋ�ləυ�s�ksn/ A a. e n.
anglosassone (anche la lingua) B n. U ( fam.)
linguaggio volgare (perché le parole volgari so-
no in genere monosillabi di origine anglosasso-
ne) �! Cultura • Anglo-Saxon: detto anche
Old English (antico inglese), è la lingua che si
sviluppò in Inghilterra in seguito alle invasioni
degli angli e dei sassoni, due popoli distinti, che

…

contactless / �kɒnt�ktləs/ a. (tecn.) sen-
za contatto (che impiega un sistema di identifi-
cazione a radiofrequenza).

WordWatch: contactless
Contactless is a fast, easy and secure way
to pay by card for purchases costing £20
and under, without having to enter a PIN.

L’aggettivo contactless si riferisce al sistema
di pagamento o di identificazione che non ri-
chiede l’inserimento fisico della carta o tessera
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U

UC CU

U

UC CU

♦child /tʃald/ n. (pl. children) 1 bambino,
bambina: a problem c., un bambino diffici-

g
♦fish� /fʃ/ n. 1 C U (pl. fish, fishes) pesce:

an exotic f., un pesce esotico; a shoal of f.,

♦potato /pə�tetəυ/ n. (pl. potatoes) (bot.,
Solanum tuberosum) patata: roast potatoes,

♦schedule / �ʃεdju�l, USA �skεd�əl/ n. 1
elenco; lista; distinta; prospetto; scaletta;
specchietto; tabella: ( fin., banca) s. of rates,

cognition /kɒ
�nʃn/ n. U 1 cognizione;
conoscenza: in full c. of the facts, con pie-
na cognizione dei fatti 2 (antiq.) perce-
zione.

indignity /n�d
nət/ n. 1 C U trattamento
indegno; affronto; offesa; oltraggio; umilia-
zione 2 azione indegna, atto turpe �! Falsi
amici • indignity non significa indegnità.

brim over v. i. + avv. (anche fig.) trabocca-
re: He brimmed over with happiness, l’ani-
mo gli traboccava di felicità.

g
neurobiology /njυərəυba�ɒləd�/ n. U

neurobiologia || neurobiological a. neuro-
biologico || neurobiologist n. neurobio-
logo.

♦to believe /b�li�v/ A v. t. 1 credere: I b.
you, ti credo; I can’t b. it!, non ci posso cre-
dere!; Don’t b. what he says, non credere a

sco!; roba da pazzi! to make b., fare finta;
fingere; far mostra SIN. 1 (credere) to trust, to
accept, to rely on CONTR. to disbelieve 2 (rite-
nere) to think, to consider, to judge, to sup-
pose, to deem CONTR. to doubt.

to brim /brm/ A v. t. riempire fino all’or-
lo; colmare B v. i. 1 essere pieno fino al-

absorbed /əb�sɔ�bd/ a. pred. – reggenza:
absorbed in, assorto in; immerso in: a. in
thought, assorto nei propri pensieri; He
was a. in a book, era immerso in un libro ||
absorbedly avv. in modo assorto.
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…

…

…

…

…

adri
¯
àtico a. (pl. m. -ci) e m. Adriatic: il

Mare A., the Adriatic Sea; the Adriatic.

♦uòmo m. (pl. uòmini) 1 (mammifero degli
Ominidi) man*: u. delle caverne, caveman;

♦bràccio m. (pl. bràccia, f., nelle def. 1, 2, 3,
4; bràcci, m., nelle altre) 1 arm: avere le

padróna f. 1 (proprietaria) owner; (di casa,
albergo, ecc.) landlady; (donna che ha autorità,
che comanda) mistress: p. di casa, (proprieta-
ria) owner; (colei che comanda) lady of the
house; (colei che riceve) hostess; p. della si-

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

♦computer (ingl.) m. inv. computer: c. da
tavolo, desktop computer; c. portatile,
portable computer; laptop (computer);
notebook; animazione al c., computer ani-
mation; giochi al c., computer games.

♦casèlla f. 1 (scomparto) box; (di casellario)
pigeonhole: c. postale, post-office (o P.O.)
box 2 (riquadro) square; box.

q q
sentı̀to a. 1 (avvertito vivamente) strongly
felt about; very real: un problema molto s.,
a very real problem 2 (udito) – per s. dire,
by hearsay 3 (sincero) heartfelt; sincere; fer-
vent; deep: sentite condoglianze, heartfelt
condolences; sentite congratulazioni,
heartfelt congratulations; Sentiti auguri!,
my very best wishes; Sentiti ringraziamen-
ti!, my sincere thanks.

♦bótte f. 1 barrel; cask; butt: b. da vino,
wine cask (o barrel); b. a doppio fondo,

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

orologio non suona le mezze, this clock does

gàng
˙
lio m. 1 (anat.) ganglion* 2 ( fig.)

nerve-centre; vital point.

p
compatriòta m. e f. (fellow) country-
man* (m.); (fellow) countrywoman* (f.);
compatriot.
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behaviourismbell 109

behaviourism, (USA) behaviorism /b-
�hevjərzəm/ (psic.) n. U comportamenti-
smo; behaviorismo || behaviourist, (USA)
behaviorist A n. comportamentista;
behaviorista B a. comportamentistico;
behavioristico.

to behead /b�hεd/ v. t. decapitare || be-
heading n. U C decapitazione.

beheld /b�hεld/ pass. e p. p. di to behold.
behemoth /b�hi�məθ/ n. cosa (o animale)
enorme; mastodonte; colosso; mostro.

behest /b�hεst/ n. (lett.) comando; ordi-
ne: at sb.’s behest, dietro (o per) ordine
di q.

♦behind /b�hand/ A avv. 1 dietro; di die-
tro; indietro: He was sitting b., era seduto
dietro; Look b., guarda indietro!; to fall (o to
drop) b., rimanere indietro; from b., da die-
tro; far b., molto indietro; a long way b.,
molto indietro; a short distance b., poco in-
dietro; poco prima 2 indietro (nel tempo); in
arretrato: to be b. with one’s work, essere
indietro col lavoro; I’ve fallen b. with my
payments, sono in arretrato (o indietro) con
i miei pagamenti B prep. 1 dietro (di, a); al-
le spalle di: b. the wheel, al volante; b. the
curtain, dietro la tenda; Stay right b. me,
stammi dietro; He shut the door b. him,
chiuse la porta dietro di sé; Look b. you!,
guardati alle spalle!; b. my back, dietro di
me; alle mie spalle (anche fig.); We were
stuck b. a lorry for one hour, siamo rimasti
bloccati dietro a un camion per un’ora; His
best days are well b. him, i suoi giorni mi-
gliori sono ormai cosa del passato; He left b.
him a huge estate, alla sua morte lasciò un
enorme patrimonio 2 più indietro di; indie-
tro rispetto a; dietro (di, a): b. schedule, in
ritardo (rispetto a un orario, una tabella di mar-
cia): The train is running b. schedule, il tre-
no viaggia in ritardo; She’s b. her school-
mates in French, è più indietro dei compa-
gni in francese; They are years b. most
Western countries, sono indietro di anni ri-
spetto alla maggioranza dei paesi occiden-
tali; London is one hour b. Rome, Londra è
un’ora indietro rispetto a Roma 3 in soste-
gno di; in appoggio di; con: We’re right b.
you, siamo con te; ti appoggiamo 4 dietro;
responsabile di: He was b. his partner’s
death, c’era lui dietro la morte del socio 5
(nascosto) dietro; sotto: There was much
uncertainty b. that resolution, c’era molta
incertezza dietro quella decisione C n.
( fam.) didietro; sedere; deretano. • ( fig.) b.
the scenes, dietro le quinte; in segreto b.
the times, antiquato; ( fam.) fuori moda to
leave b., dimenticare (di prendere); lasciare:
I must have left my umbrella b., devo aver
dimenticato l’ombrello.

behindhand /b�handh
nd/ a. pred. in
ritardo; in arretrato; indietro: to be b. with
one’s rent, essere in arretrato con l’affitto.

to behold /b�həυld/ (pass. e p. p. beheld),
v. t. (lett.) 1 vedere; scorgere 2 contempla-
re; guardare; mirare.

beholden /b�həυldən/ a. pred. obbligato;
riconoscente; grato; in debito ( fig.).

beholder /b�həυldər/ n. osservatore;
spettatore.

to behove /b�həυv/ v. t. impers. ( form.) 1
essere doveroso per; essere d’uopo che: It
behoves us to investigate the matter, è d’uo-
po che noi andiamo a fondo della questione
2 (solo al neg.) addirsi: It ill behoves him to
act like that, non gli addice un comporta-
mento simile.

beige /be�/ A n. beige B a. 1 beige 2
( fam., spreg.) scialbo.

Beijing /be�d�ŋ/ n. (geogr.) Pechino:
We’re going to B., andiamo a Pechino; He
lives in B., abita a Pechino.

♦being / �bi�ŋ/ n. 1 essere vivente; creatu-

ra: a human b., un essere umano; beings
from outer space, esseri extraterrestri 2 U

essere; esistenza; vita: in b., esistente; in es-
sere; to come into b., avere origine; nasce-
re; to bring into b., dare origine; creare; far
nascere; stabilire; way of b., modo di vive-
re; vita 3 (il proprio) essere; anima: She
loved him with all her b., lei lo amava con
tutta l’anima 4 ( filos., relig.) essere; ente:
the Supreme B., l’Ente Supremo.

bejesus /b�d�i�zəs/ n. U (slang, intensivo)
-: to scare the b. out of sb., spaventare q. a
morte; to beat the b. out of sb., picchiare q.
a sangue.

to bejewel /b�d�u�əl/ v. t. ingioiellare.
to belabour, (USA) to belabor /b�lebər/
v. t. 1 battere, bastonare, picchiare violen-
temente 2 ( fig.) attaccare a fondo; assalire
(con domande, ecc.) 3 ( fig.) dilungarsi (o in-
sistere) su (un argomento, ecc.).

Belarus /bεlə�ru�s/ n. (geogr.) Bielorussia:
I’ve never visited B., non ho mai visitato la
Bielorussia; We’re going to B., andiamo in
Bielorussia; She lives in B., abita in Bielo-
russia.

Belarusian, Belarussian /bεlə�r�ʃən/ A
a. bielorusso: a B. town, una città bielorus-
sa B n. bielorusso; bielorussa: He’s married
to a B., ha sposato una bielorussa.

belated /b�letd/ a. 1 tardo; tardivo: His
b. repentance isn’t any good, il suo tardo
pentimento non serve a nulla 2 (arc.) sor-
preso dalle tenebre; colto dal calar della
notte: b. travellers, viaggiatori sorpresi
dalle tenebre || belatedly avv. tardivamen-
te; in ritardo || belatedness n. U ritardo;
tardività.

to belay /b�le/ v. t. e i. 1 (naut.) dare vol-
ta (a): B. there!, volta! 2 (alpinismo) assicu-
rare (una corda, ecc.); assicurarsi 3 (solo
all’imper.) (naut., slang) cessare; fermare: B.
that!, basta!; ferma!; agguanta!

belch /bεltʃ/ n. 1 eruttazione; rutto 2 vo-
mito; cosa vomitata 3 eruzione (di vulcano)
4 scoppio (d’arma da fuoco, del gas, ecc.).

to belch /bεltʃ/ v. t. e i. 1 eruttare; rutta-
re: The volcano started belching ashes and
lava, il vulcano cominciò a eruttare ceneri e
lava 2 eruttare, vomitare (parole sconce,
ecc.) • to b. forth (o out), eruttare.

to beleaguer /b�li��ər/ v. t. 1 ( form.) as-
sediare; cingere d’assedio 2 ( fig.) assedia-
re; mettere alle strette; mettere in difficoltà;
assillare || beleaguered a. 1 ( form.) asse-
diato; cinto d’assedio 2 ( fig.) assediato (da
avversari, critici, ecc.); messo alle strette; in
difficoltà; assillato: The beleaguered minis-
ter eventually agreed to resign, il ministro
messo alle strette alla fine si è rassegnato a
dare le dimissioni.

belfry / �bεlfr/ n. campanile; torretta; cella
campanaria.

Belgian / �bεld�ən/ a. e n. belga: He sold
his car to a B., ha venduto la sua auto a una
belga • B. endive, indivia belga; insalata
belga; (USA) cicoria.

Belgic / �bεld�k/ a. (stor.) belga (degli anti-
chi Belgi).

Belgium / �bεld�əm/ n. (geogr.) Belgio: I
love B., adoro il Belgio; We’re going to B.,
andiamo in Belgio; She lives in B., abita in
Belgio.

Belgrade /bεl��red/ n. (geogr.) Belgrado:
We’re going to B., andiamo a Belgrado; He
lives in B., abita a Belgrado.

Belial / �bi�ləl/ n. (Bibbia) Belial; (lo) spiri-
to del male; Satana.

to belie /b�la/ v. t. ( form.) 1 celare; ma-
scherare; nascondere: His words b. his
thoughts, le sue parole mascherano quello
che pensa 2 smentire: Don’t b. your good
name, non smentire il tuo buon nome 3 de-

ludere: All hopes for peace were soon be-
lied, ogni speranza di pace è andata in bre-
ve delusa.

♦belief /b�li�f/ n. 1 cosa in cui si crede; cre-
denza; principio in cui si crede; (al pl., an-
che) credo, fede: Christian beliefs, (i princi-
pi della) fede cristiana; political beliefs,
credo politico; popular beliefs, credenze
popolari 2 convinzione; convincimento;
persuasione: fervent b., convinzione fer-
vente; to renounce one’s beliefs, rinnegare
le proprie convinzioni; He acted in the mis-
taken b. that he had a right to it, ha agito
nell’erronea convinzione di averne il diritto;
It is my b. that..., è mia convinzione che...;
sono persuaso che... 3 (reggenza: belief in +
sost.) (il) credere; credenza; fede; fiducia: b.
in God, (il) credere in Dio; credenza in Dio;
fede in Dio; My b. in doctors was rather
shaken by that, la mia fiducia nei medici ne
fu alquanto scossa; a firm b., una fede sal-
da • beyond b., incredibile; da non creder-
si; oltre ogni credere to the best of my b.,
per quanto ne so.

believable /b�li�vəbl/ a. credibile || be-
lievability n. U credibilità.

♦to believe /b�li�v/ A v. t. 1 credere: I b.
you, ti credo; I can’t b. it!, non ci posso cre-
dere!; Don’t b. what he says, non credere a
quello che lui ti dice; I can’t b. he did such a
thing, stento a credere (o mi sembra incre-
dibile) che abbia fatto una cosa simile; I
could hardly b. my eyes, quasi non credevo
ai miei occhi; He still has to pay me, would
you b. it?, pensa che deve ancora pagarmi!;
ci credi che deve ancora pagarmi? 2 crede-
re; ritenere; reputare: I b. they’re married,
credo che siano sposati; I b. so, credo di sì;
I believed him to be an honest man, lo repu-
tavo un uomo onesto; Two people are be-
lieved to have died, si ritiene che vi siano
due vittime; He is widely believed to be
planning a comeback, sono in molti a crede-
re che stia progettando un ritorno sulle sce-
ne �! Nota: to say (passive) � to say B v. i.
– reggenza: to believe in, credere in; aver
fede in; aver fiducia in: to b. in God, crede-
re in Dio; to b. in progress, credere nel pro-
gresso; to b. in doing st., credere che sia
utile (o che sia giusto, che faccia bene) fare
qc.; They don’t b. in doctors, non hanno fi-
ducia nei medici • b. it or not, che tu lo cre-
da o no; per incredibile che possa sembrare

b. (you) me, credi a me; credimi ( fam.)
Don’t you b. it!, non è affatto vero!; figura-
ti!; non illuderti! (USA) I don’t b. it!, è in-
credibile!; è pazzesco!; roba da pazzi! to
make b., fare finta; fingere; far mostra
SIN. 1 (credere) to trust, to accept, to rely on
CONTR. to disbelieve 2 (ritenere) to think, to
consider, to judge, to suppose, to deem CON-
TR. to doubt.

believer /b�li�vər/ n. 1 chi crede (a qc.): a
b. in ghosts, uno che crede ai fantasmi 2
sostenitore; fautore: a b. in solar power, un
sostenitore dell’energia solare 3 (relig.)
credente.

Belisha beacon /bə�li�ʃə�bi�kən/ loc. n.
(autom.) luce intermittente gialla (a un pas-
saggio pedonale).

to belittle /b�ltl/ v. t. sminuire; minimiz-
zare.

♦bell� /bεl/ n. 1 campana; campanello;
campanaccio; sonaglio: church bells, cam-
pane di chiesa; (naut.) ship’s b., campana
di bordo; bicycle b., campanello di biciclet-
ta; warning b., campanello di allarme; to
ring the b., suonare il campanello 2 suono
di campanello; squillo: after the b., (a scuo-
la) dopo che è suonato il campanello; alla fi-
ne della lezione 3 rintocco; tocco; suono di
campana 4 suoneria (di sveglia) 5 (precedu-
to da un numero) (naut.) rintocco (della cam-
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518 gamegap

�! Nota: table game o board game?
In inglese i giochi da tavolo (o di società) sono
chiamati board games, non table games: I
don’t like board games, non mi piacciono i
giochi di società.

game� /�em/ a. 1 coraggioso; ardimen-
toso; risoluto; in gamba: a g. old lady, una
vecchietta coraggiosa 2 (reggenza: game
for + sost.) pronto; disposto; che ci sta: g.
for anything, pronto a tutto; I’m g.!, ci sto!

game� /�em/ a. (antiq.) (d’arto) leso; rat-
trappito; zoppo: a g. leg, una gamba zoppa.

to game /�em/ A v. i. 1 giocare d’azzar-
do 2 giocare ai videogiochi B v. t. 1 mani-
polare; alterare: The company is suspected
of gaming the system, l’azienda è sospetta-
ta di aver manipolato il sistema 2 ( form.) –
reggenza: to game away, perdere (o sperpe-
rare) al gioco: He gamed away his entire
fortune, ha sperperato al gioco tutto il suo
patrimonio.

gamecock / ��emkɒk/ n. gallo da com-
battimento.

gamekeeper / ��emki�pər/ n. guarda-
caccia || gamekeeping n. U lavoro del
guardacaccia.

gamely / ��eml/ avv. arditamente; corag-
giosamente.

gameness / ��emnəs/ n. U ardimento; co-
raggio.

gamepad / ��emp�d/ n. (comput.) game-
pad (dispositivo di input per videogiochi).

gamer / ��emər/ n. 1 (sport USA) giocatore
in gamba; gran giocatore 2 (comput.) gioca-
tore (di videogiochi): Are you a big g.?, sei un
appassionato di videogiochi?

gamesmanship / ��emzmənʃp/ n. U

arte (o capacità) di vincere (in un gioco o in
uno sport) con l’astuzia ma senza violare del
tutto le regole; (spreg.) furbizia inelegante;
tatticismo.

gamesome / ��emsəm/ a. allegro; gaio;
giocoso; scherzoso | -ly avv. | -ness n. U .

gamester / ��emstər/ n. giocatore (d’az-
zardo); biscazziere.

gamete / ���mi�t/ (biol.) n. gamete || ga-
metic a. gametico.

gamey / ��em/ � gamy.
gamez /�emz/ n. pl. di game (slang, In-
ternet) videogiochi, giochi (piratati).

gamic / ���mk/ a. (biol.) gamico.
gamification /�emf�keʃn/ n. U

(market.) gamification (ingl.).
gamin / ���mn/ ( franc.) A n. monello; ra-
gazzo di strada B a. attr. di (o da) monello.

gamine /���mi�n/ ( franc.) n. monella.
gaminess / ��emnəs/ n. U 1 gusto (o
odore) della cacciagione frollata 2 (raro) ar-
dimento; coraggio; audacia.

gaming / ��emŋ/ n. U 1 il giocare, gioco
(d’azzardo) 2 (comput.) il mondo dei video-
giochi; l’uso dei videogiochi: the g. indus-
try, l’industria dei videogiochi • (leg.) g.
contract, contratto aleatorio g. house, ca-
sa da gioco; bisca g. table, tavolo da gioco.

gamma / ���mə/ n. C U gamma (terza lette-
ra dell’alfabeto greco) • (biol.) g. globulin,
gammaglobulina ( fis. nucl.) g. rays, raggi
gamma (chir.) g. surgery, chirurgia con
raggi gamma.

gammadion /�ə�medən/ n. (pl. gam-
madia) (arald.) croce gammata (o unci-
nata).

gammon� / ���mən/ n. U 1 prosciutto
affumicato (o salato) 2 (cucina) gambuccio
3 (slang GB, spreg.) uomo bianco di mezza
età con tendenze destrorse (spec. favorevole
alla Brexit).

gammon� / ���mən/ n. vittoria che conta
per due partite vinte (al gioco della tavola rea-
le o trictrac).

gammon� / ���mən/ n. U ( fam.) 1 fando-
nie; frottole; sciocchezze 2 imbroglio; in-
ganno; raggiro; fregatura (pop.).

to gammon� / ���mən/ v. t. affumicare,
salare (il prosciutto).

to gammon� / ���mən/ v. t. vincere (l’av-
versario) con un «gammon» (� gammon�).

to gammon� / ���mən/ ( fam.) A v. i. di-
re fandonie; raccontar frottole B v. t. im-
brogliare; ingannare; raggirare; fregare
(pop.).

gammy / ���m/ a. ( fam. ingl.: di arto, spec.
gamba) bloccato; impedito; zoppo.

gamophyllous /���mɒfləs/ a. (bot.)
gamotepalo.

gamut / ���mət/ n. 1 (mus., stor.) gam-
maut 2 (mus., stor.) (la) scala di Guido d’A-
rezzo 3 (mus.) scala diatonica (moderna) 4
(mus.) gamma, estensione (della voce) 5 U

( fig.) gamma; serie (completa); successio-
ne; sfilza: g. of colours, gamma di colori;
the whole g. of crime, tutta la gamma dei
crimini.

gamy / ��em/ a. 1 ricco di selvaggina 2
che ha il gusto (o l’odore) della cacciagione
frollata 3 (di sapore) forte; (di cibo) saporito
4 (spec. USA) salace; spinto.

gander / ���ndər/ n. 1 (zool.) papero 2
( fig.) sempliciotto; stolto; sciocco • ( fam.)
to take a g. at st., dare un’occhiata (o una
scorsa) a qc.

Gandhian / ���ndən/ a. e n. gandiano.
Gandhism / ���ndzəm/ n. U gandhismo.
G & T sigla (di bambino o ragazzino, gifted
and talented) superdotato.

♦gang� /��ŋ/ n. 1 (reggenza: gang of +
sost.) squadra; gruppo (anche di giovani): a g.
of workmen, una squadra di operai; a g. of
prisoners, un gruppo di prigionieri 2 gang,
banda; combriccola; cosca; masnada: a g.
of thieves, una banda di ladri; the Mafia
gangs, le cosche mafiose 3 (mecc.) batteria;
gruppo di utensili, serie di macchine (che
funzionano in collegamento) • (slang) g. bang,
stupro di gruppo; (anche) orgia con scambio
di partner (stor. e fig.) the G. of Four, la
Banda dei Quattro (in Cina) g. rape, stupro
di gruppo.

gang� /��ŋ/ � gangue.
to gang� /��ŋ/ A v. i. formare una ban-
da; riunirsi in una combriccola: to g. with
sb., far combriccola con q. B v. t. 1 mette-
re in serie, accoppiare, collegare (utensili o
macchine) 2 ( fam.) attaccare in gruppo •
( fam.) to g. up (against o on sb.), far comu-
nella, far lega, allearsi, coalizzarsi (con-
tro q.).

to gang� /��ŋ/ v. i. (scozz.) andare; cam-
minare.

to gang-bang / ���ŋb�ŋ/ A v. i. 1 com-
mettere uno stupro di gruppo 2 (USA) fare
parte di una banda di teppisti B v. t. stu-
prare, violentare (q.) in gruppo.

gangboard / ���ŋbɔ�d/ � gangplank.
gangbuster / ���ŋb�stər/ A n. (slang
USA) poliziotto specializzato nella lotta con-
tro il crimine organizzato (spec. al tempo di Al
Capone) B (anche gangbusters) a. attr.
(slang USA) 1 eccellente; con i fiocchi; favo-
loso; ottimo: The movie did g. business, il
film ha avuto un successo favoloso (o strepi-
toso) 2 brutale; duro: (della polizia) to avoid
the gangbusters approach, evitare di usa-
re i metodi duri • like gangbusters, a tutta
birra; a tutto spiano; a rotta di collo; (anche)
a gonfie vele; con enorme successo.

ganger / ���ŋər/ n. caposquadra (d’operai).
Ganges / ���nd�i�z/ n. (geogr.) Gange ||
Gangetic a. del fiume Gange.

gangland / ���ŋl�nd/ A n. U (il) mondo
della malavita; (l’) impero delle gang B a.

attr. delle gang; gangsteristico: g. revenge,
vendetta delle gang • g. boss, boss della
malavita.

gangling / ���ŋ�lŋ/ a. dinoccolato; allam-
panato.

ganglion / ���ŋ�lən/ n. (pl. ganglia,
ganglions) 1 (anat.) ganglio (anche fig.) 2
( fig.) ganglio; centro di vitale importanza.

gangly / ���ŋ�l/ a. � gangling.
gangmaster / ���ŋmɑ�stər/ n. caposqua-
dra (di operai).

gangplank / ���ŋpl�nk/ n. (naut.) passe-
rella; plancia da sbarco; scalandrone.

gangrene / ���ŋ�ri�n/ n. U (med.) cancre-
na (anche fig.).

to gangrene / ���ŋ�ri�n/ (med.) A v. i. an-
dare in cancrena; incancrenire B v. t. far
incancrenire; mandare in cancrena.

gangrenous / ���ŋ�rnəs/ a. (med.) can-
crenoso.

gangsta / ���ŋstə/ n. 1 (gergo dei neri
USA) appartenente a una banda giovanile
urbana 2 (mus., = g. rap) gangsta rap (rap
duro e aggressivo nato nei quartieri delle bande
giovanili di Los Angeles).

gangster / ���ŋstər/ n. 1 bandito; malvi-
vente; malavitoso; malfattore; gangster 2 �

gangsta || gangsterism n. U banditismo;
gangsterismo.

gangue /��ŋ/ n. U (miner.) ganga.
gangway / ���ŋwe/ A n. 1 passaggio;
corridoio (per es. nella platea d’un teatro); cor-
sia 2 (naut.) passavanti; passerella da sbar-
co; barcarizzo 3 (nella Camera dei Comuni)
corridoio trasversale (fra i banchi del governo)
4 ( ferr.) passaggio intercomunicante (fra
carrozze) 5 (aeron.) passerella B inter.
( fam.) (fate) largo!; pista!

gannet / ���nt/ n. (pl. gannets, gannet)
(zool.) 1 (Sula) sula 2 (Mycteria americana)
jabirù americano 3 ( fig. slang) individuo
ingordo; chi s’abbuffa; mangione (pop.).

ganoid / ���nɔd/ a. e n. (zool.) (pesce) dei
ganoidi.

gantlet / ���ntlət/ (USA) � gauntlet�.
gantry / ���ntr/ n. 1 ( ferr., mecc.) inca-
stellatura a cavalletto; ponte; carroponte: g.
crane, gru a ponte; gru a cavalletto 2
(miss., = g. scaffold) torre di servizio; inca-
stellatura di lancio 3 cavalletto (per barili,
ecc.) 4 (ingl.) fila sospesa di bottiglie di li-
quore capovolte (in un pub); (per estens.) as-
sortimento di liquori.

Ganymede / ���nmi�d/ n. 1 (mitol.,
astron.) Ganimede 2 (scherz.) coppiere 3
(spreg.) giovane prostituto; marchetta
(spreg.).

GAO sigla (USA, General Accounting Of-
fice) Ente per il controllo amministrativo e
contabile (della pubblica amministrazione).

gaol /d�el/ n. (ingl.) carcere; prigione; ga-
lera: to be sent to g., essere mandato in pri-
gione • g.-break, evasione.

to gaol /d�el/ v. t. (ingl.) incarcerare; met-
tere in prigione.

gaolbird / �d�elb��d/ n. (ingl.) avanzo di
galera; criminale.

gaoler / �d�elər/ n. (ingl.) carceriere.
♦gap /��p/ n. 1 (reggenza: gap in, gap of +

sost.) interruzione; spazio vuoto; vuoto; bu-
co; interstizio; varco: a gap in the hedge,
un buco (o un varco) nella siepe; a gap in
the conversation, un vuoto improvviso nel-
la conversazione; a gap of three years, un
intervallo di tre anni 2 (reggenza: gap be-
tween + sost.) lacuna; differenza; distanza;
divario; scarto; gap: gaps in one’s knowl-
edge, lacune nella propria cultura; the gap
between interest rates, il divario tra i tassi
d’interesse; generation gap, gap genera-
zionale; to close (o to bridge) a gap, colma-
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microcephalus to micro-wave 779

mono il carattere circoscritto di qualcosa, vedi
microclimate, microeconomics e microcul-
ture. Ma sono tantissime le parole che sempli-
cemente servono a designare una versione più
piccola di qualcos’altro: micro car, micro
scooter, micro home, microskirt e micro pig
sono solo alcuni esempi. Talvolta il prefisso as-
sume una sfumatura peggiorativa, come accade
nel verbo micromanage e i sostantivi da esso
derivati micromanager e micromanage-
ment, con cui si vuol esprimere la critica a uno
stile di gestione che presta un’eccessiva atten-
zione ai dettagli, e nel termine microcelebri-
ty, che indica qualcuno famoso solo tra un ri-
stretto gruppo di persone o in un’area limitata
d’interesse, specialmente sul web.

microcephalus /makrəυ�sεfələs/ (med.)
n. (pl. microcephali) microcefalo || micro-
cephalic a. e n. microcefalo || microceph-
alous a. microcefalo || microcephaly n.
microcefalia.

microchimera /makrəυka�mərə/ n.
(biol.) microchimera.

microchimerism /makrəυkə�mərz-
əm/ n. U (biol.) microchimerismo.

microchip / �makrəυtʃp/ n. (elettron.)
microchip.

to microchip / �makrəυtʃp/ v. t. dotare
di microchip.

microcircuit / �makrəυs��kt/ (comput.)
n. microcircuito || microcircuitry n. insie-
me di microcircuiti.

microclimate / �makrəυklamət/ n. (me-
teor.) microclima.

microclimatology /makrəυklam-
�tɒləd�/ n. U (meteor.) microclimatologia.

microcomponent /makrəυkəm�pəυ-
nənt/ n. (elettr.) microcomponente.

microcomputer /makrəυkəm�pju�tər/
n. (comput.) microcomputer.

microcontext / �makrəυkɒntεkst/ n. mi-
crocontesto.

to microcook / �makrəυkυk/ v. t. cuocere
nel forno a microonde.

microcosm / �makrəυkɒzəm/ n. microco-
smo || microcosmic, microcosmical a.
microcosmico.

microcredit / �makrəυkrεdt/ n. U (econ.)
microcredito (sistema di finanziamenti di pic-
cola entità concessi agli imprenditori soprattutto
nei paesi poveri).

microculture / �makrəυk�ltʃər/ n. (biol.)
microcoltura.

microecology /makrəυ�kɒləd�/ n. U

(ecol.) microecologia.
microeconomics /makrəυi�kə�nɒmks/
(econ.) n. pl. (col verbo al sing.) microecono-
mia || microeconomic a. microeconomico.

microelectronics /makrəυlεk-
�trɒnks/ (elettron.) n. pl. (col verbo al sing.)
microelettronica || microelectronic a. mi-
croelettronico.

microengineering /makrəυεnd��nə-
rŋ/ n. U (tecn.) microingegneria.

microenterprise /makrəυ�εntəpraz/
n. (econ.) microimpresa.

microfauna / �makrəυfɔ�nə/ n. U C (pl.
microfaunae) (zool.) microfauna.

microfibre / �makrəυfabər/ n. (chim.)
microfibra.

microfilm / �makrəυflm/ n. ( fotogr.) mi-
crofilm • m. reader, microlettore.

to microfilm / �makrəυflm/ v. t. ( fotogr.)
microfilmare; fotografare su microfilm.

microfinance / �makrəυfan�ns/ n. U

(econ., fin.) microfinanza (servizi bancari spe-
cializzati forniti a fasce di utenti marginali o
molto poveri).

microfracture /makrəυ�fr�ktʃər/ n.
(med., geol., tecn.) microfrattura.

microgram, microgramme /�makrəυ-

�r�m/ n. ( fis.) microgrammo.
micrography /ma�krɒ�rəf/ (scient.) n.

U micrografia.
microgroove / �makrəυ�ru�v/ n. (mus.)
microsolco.

microhabitat /makrəυ�h�bt�t/ n.
(biol.) microambiente.

microhome / �makrəυhəυm/ n. micro-
casa.

micro-influencer, micro influencer
/�makrəυnflυənsər/ n. (Internet) micro-in-
fluencer, microinfluencer (influencer con un
seguito ridotto ma rilevante).

microlending / �makrəυlεndŋ/ n. U

( fin.) concessione di microprestiti.
microlight / �makrəυlat/ n. (aeron.,
sport) superleggero (aereo per due persone);
(anche) deltaplano a motore.

microliter (USA) � microlitre.
microlitre, (USA) microliter /�makrəυ-
li�tər/ n. microlitro.

microloan / �makrəυləυn/ n. ( fin.) micro-
prestito.

micromarketing / �makrəυmɑ�ktŋ/ n.
U (comm.) micromarketing.

micromesh / �makrəυmεʃ/ n. microma-
glia (per calze finissime).

micrometer /ma�krɒmtər/ n. 1 (USA)
micrometro; micron 2 (= m. caliper) mi-
crometro; calibro micrometrico.

micrometre, (USA) micrometer /�ma-
krəυmi�tər/ n. micrometro (unità di lun-
ghezza); micron.

microminiature /makrəυ�mntʃər/ a.
attr. 1 microminiaturizzato 2 per micromi-
niaturizzazione.

to microminiaturize /makrəυ�mn-
tʃəraz/ v. t. microminiaturizzare (circuiti
elettronici, ecc.) || microminiaturization n.
U microminiaturizzazione (di circuiti elettro-
nici, ecc.).

micron / �makrɒn/ n. micron; micrometro
(milionesima parte del metro).

Micronesian /makrəυ�ni�zən/ a. e n.
(geogr.) micronesiano.

micronutrient /makrəυ�nju�trənt/ n.
(biol.) micronutriente.

microorganism /makrəυ�ɔ��ənzəm/ n.
(biol.) microrganismo.

micropaleontology /makrəυp�lɒn-
�tɒləd�/ n. U micropaleontologia.

microphone / �makrəfəυn/ n. (acustica)
microfono • m. technician, microfonista ||
microphonic a. microfonico.

microphotograph /makrəυ�fəυtə-
�rɑ�f/ n. microfotografia (il risultato) || mi-
crophotographic a. microfotografico ||
microphotography n. microfotografia (la
tecnica).

to microphotograph /makrəυ-
�fəυtə�rɑ�f/ v. t. microfotografare.

micropipette /makrəυp�pεt/ n. (med.)
microinfusore.

microplastic / �makrəυpl�stk/ n. C U

microplastic.
WordWatch: microplastics

The biggest concern is the ingestion of
these microplastics by aquatic organisms.
Per microplastic, microplastica, s’intendono
tutti quei frammenti di plastica di dimensioni
comprese fra 1 e 5 mm che inquinano le acque
del nostro pianeta e si concentrano soprattut-
to nei mari e negli oceani. Provengono da varie
fonti: processi industriali, prodotti cosmetici e
sanitari, e persino dal comune lavaggio in lava-
trice di capi in fibra sintetica.

Solo di recente si è cominciato a capire in
quanti e quali modi la microplastica, oltre a in-
quinare corsi e masse d’acqua, rappresenti un
pericolo per gli organismi marini, animali e ve-

getali. E la preoccupazione ora è che i detriti
di plastica, entrati nella catena alimentare per-
ché ingeriti dalle specie animali acquatiche,
possano avere conseguenze potenzialmente
nocive anche per la salute dell’uomo.

La comparsa della microplastica sulle nostre
spiagge risale agli anni Settanta, ma il termine
microplastic è stato coniato e diffuso solo ne-
gli anni Duemila.

microprism / �makrəυprzəm/ n. ( foto-
gr.) microprisma.

microprobe / �makrəυprəυb/ n. (tecn.)
microsonda.

microprocessor / �makrəυprəυsεsər/ n.
(comput.) microprocessore: dual core m.,
microprocessore dual core (che ingloba in un
singolo circuito integrato due unità di calcolo).

microsatellite / �makrəs�təlat/ n. (ge-
netica, miss.) microsatellite.

microscope / �makrəskəυp/ n. (ottica)
microscopio: compound m., microscopio
composto: to observe st. under a m., osser-
vare qc. al microscopio.

microscopic /makrə�skɒpk/, micro-
scopical /makrə�skɒpkl/ a. microscopico |
-ally avv.

microsecond / �makrəυsεkənd/ n. (anche
comput.) microsecondo.

microseism / �makrəυsazəm/ (scient.)
n. microsismo, microsisma || microseis-
mic a. microsismico.

microsite / �makrəυsat/ n. (Internet) mi-
nisito; microsito.

microsociology /makrəυsəυʃ�ɒləd�/
n. U microsociologia.

microspore / �makrəυspɔ�/ n. (bot.) mi-
crospora.

microstructure / �makrəυstr�ktʃər/ n.
(tecn., scient.) microstruttura.

microsurgery / �makrəυs��d�ər/ (med.)
n. U microchirurgia || microsurgical a. mi-
crochirurgico.

to microtarget / �makrəυtɑ��t/
(market.) v. t. rivolgere a un pubblico molto
preciso; microtargettizare || microtarget-
ing n. U targettizzazione dettagliata; micro-
targeting.

WordWatch: to microtarget
The manipulation of social media data to
microtarget voters without their consent
has significantly increased.
Has the rise of micro-targeting become a
threat to democracy?
Un recente scandalo legato all’uso spregiudica-
to della profilazione dei dati di milioni di per-
sone ha portato alla ribalta il termine micro-
targeting. Fare microtargeting significa
creare messaggi estremamente personalizzati
indirizzati a consumatori o elettori per convin-
cerli ad acquistare determinati beni o a votare
in un certo modo; questi messaggi si differen-
ziano da altre forme di strategie commerciali e
politiche in quanto basati su grandi quantità di
informazioni dettagliate su interessi e prefe-
renze personali.

Anche se microtargeting è assurto alle cro-
nache di recente, il termine è in circolazione
nel linguaggio politico statunitense sin dai pri-
mi anni 2000.

microtechnology /makrəυtεk�nɒlə-
d�/ n. U microtecnologia.

microvascular /makrəυ�v�skjυlər/ a.
(anat.) microvascolare.

microvolt / �makrəυvəυlt/ n. (elettr.) mi-
crovolt.

♦microwave / �makrəwev/ n. 1 (elettr.,
radio) microonda 2 ( fam., = m. oven) forno
a microonde • (cucina) m.-proof dish, teglia
per forno a microonde.

to micro-wave / �makrəυwev/ (cucina)
v. t. cuocere (qc.) nel forno a microonde ||
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970 provostpsychic

provost / �prɒvəst/ n. 1 (in Scozia) sindaco
(come titolo di cortesia) 2 (in talune università)
direttore di un college; rettore; preside 3
(relig.) prevosto (nella Chiesa Anglicana) 4
membro della polizia militare (in GB e in Ca-
nada) 5 (stor.) prevosto • (mil.) p. marshal,
comandante della polizia militare || pro-
vostship n. 1 (in talune università) direzio-
ne di un college 2 (relig.) prevostura; pre-
positura.

prow /praυ/ n. (naut., aeron.) prora; prua.
prowess / �praυs/ n. U 1 prodezza; valo-
re; coraggio 2 abilità; bravura; capacità di
fare prodezze: culinary p., bravura come
cuoco (o come cuoca).

prowl /praυl/ n. (spec. nell’espress.) – to be
[to go] on the p., essere [andare] in cerca
di preda.

to prowl /praυl/ A v. i. 1 vagare in cerca
di preda: Hyenas p. by night, le iene escono
la notte in cerca di preda 2 andare furtiva-
mente; gironzolare; aggirarsi (spec. in cerca
di qc.): He’s always prowling about here,
s’aggira sempre nelle vicinanze B v. t. 1
aggirarsi in (un luogo) in cerca di preda 2
(slang USA) perquisire.

prowler / �praυlər/ n. 1 chi va in cerca di
preda; predone 2 chi s’aggira in un luogo 3
(zool.) animale da preda; predatore 4 losco
figuro; malintenzionato.

prox /prɒks/ � proximo.
proxemics /prɒk�sεmks/ n. pl. (col verbo
al sing.) (scient.) prossemica.

proximal / �prɒksməl/ a. (anat., geol.)
prossimale.

proximate / �prɒksmət/ a. 1 vicino;
prossimo; immediato: the p. cause, la cau-
sa prossima (o immediata) 2 approssimato;
approssimativo | -ly avv.

proximation /prɒks�meʃn/ n. U appros-
simazione.

proximity /prɒk�smət/ n. U prossimità;
vicinanza • (polit.) p. talks, colloqui indi-
retti (durante i quali le due parti non si incontra-
no direttamente).

proximo / �prɒksməυ/ (lat.) a. (comm., di
solito abbr. in prox) del mese venturo; pros-
simo (venturo): on the 20th p., il venti del
mese prossimo.

proxy / �prɒks/ n. (leg.) 1 U C procura; de-
lega; mandato: marriage by p., matrimonio
per procura 2 procuratore; mandatario: He
made me his p., mi fece suo procuratore; to
stand p. for sb., fungere da procuratore per
q. • (comput.) p. (server), proxy p. vote,
voto per procura (o per delega) p. voting,
votazione per delega.

Prozac / �prəυz�k/ n. ( farm.) Prozac
(antidepressivo).

PRS sigla (GB, Performing Right Society)
Società per i diritti di esecuzione (cfr. ital.
«SIAE»).

PRSP sigla (econ., poverty reduction
strategy paper), documento strategico
per la riduzione della povertà (formulato da
un paese in via di sviluppo).

prude /pru
d/ n. persona troppo modesta e
pudica; chi affetta pudore; santocchio; (di
donna, anche) santarellina.

prudent / �pru
dnt/ a. prudente; cauto; av-
veduto; giudizioso; saggio: a p. housewife,
una donna di casa avveduta (o giudiziosa) ||
prudence n. U prudenza; cautela; avvedu-
tezza; saggezza.

prudential /pru
�dεnʃl/ a. prudenziale.
prudery / �pru
dər/ n. U pudore estremo e
affettato; modestia eccessiva; santimonia;
pruderie ( franc.).

prudish / �pru
dʃ/ a. che si scandalizza fa-
cilmente; che affetta pudore; troppo pudi-
bondo; prude ( franc.) | -ly avv. | -ness n. U .

prune /pru
n/ n. 1 prugna secca 2 U color

prugna 3 ( fam.) tipo noioso, barboso
( fam.); stupido; fesso ( fam.) • (di modo di
parlare, ecc.) prunes and prisms, affettato;
lezioso.

to prune /pru
n/ v. t. 1 (spesso to p. back)
potare; mondare; sfrondare; sfoltire 2
( fig.) sfrondare; far tagli in: to p. a speech,
sfrondare un discorso • to p. away, togliere
(rami secchi, ecc.) potando; sfrondare (anche
fig.) to p. (down) expenses, ridurre le
spese to p. off dead branches, tagliare ra-
mi morti || pruner n. potatore, potatrice.

prunella� /pru
�nεlə/ n. (ind. tess.) pru-
nella.

prunella� /pru
�nεlə/ n. (bot., Prunella vul-
garis) prunella; brunella.

pruners / �pru
nəz/ n. pl. cesoie da giar-
dino.

pruning / �pru
nŋ/ n. U potatura • p.
knife, coltello da giardinaggio; roncolo p.
shears (o p. scissors), cesoie da giardino.

prurience / �prυərəns/, pruriency
/�prυərəns/ n. U lascivia; libidine; lussuria.

prurient / �prυərənt/ a. lascivo; libidino-
so; lubrico; pruriginoso | -ly avv.

prurigo /prυ�ra�əυ/ (med.) n. U prurigine
|| pruriginous a. pruriginoso.

pruritus /prυ�ratəs/ n. U (med.) prurito.
Prussian / �pr�ʃn/ a. e n. prussiano •
(chim.) P. blue, blu di Prussia || Prussian-
ism n. U prussianesimo.

pry� /pra/ n. 1 U C atto di curiosare 2 fic-
canaso; curiosone, curiosona • a Paul Pry,
un ficcanaso.

pry� /pra/ n. (USA) leva; palanchino; piede
di porco (arnese) (cfr. ingl. prise).

to pry� /pra/ v. i. (reggenza: to pry into +
sost.) curiosare; indagare; rovistare; scruta-
re; spiare: to pry into sb.’s affairs, ficcare il
naso negli affari di q. • to pry about, ficca-
re il naso dappertutto.

to pry� /pra/ v. t. (USA) aprire (o forzare,
sollevare) con una leva • ( fig.) to pry a se-
cret out of sb., carpire a forza un segre-
to a q.

prying / �praŋ/ a. curioso; indagatore; in-
discreto; inquisitivo: a p. look, uno sguardo
indiscreto | -ly avv.

prytaneum /prtə�ni
əm/ n. (pl. pryta-
nea) (stor. greca) pritaneo.

PS sigla 1 (postscript) poscritto: to add a
PS, aggiungere un poscritto 2 (private
secretary) segretario privato 3 (public
school) (GB) scuola privata a carattere resi-
denziale; (USA) scuola pubblica (dai 6 ai 12
anni d’età) 4 (polizia, police sergeant) ser-
gente; brigadiere.

PSA sigla (public service announce-
ment), comunicazione sociale.

psalm /sɑ
m/ n. salmo • Psalms, il Libro
dei Salmi (nella Bibbia) p.-book, cantorino

to sing psalms, salmodiare.
psalmist / �sɑ
mst/ n. salmista • (Bibbia)
the P., il Salmista (il re David).

to psalmodize / �sɑ
mədaz/ v. i. salmo-
diare.

psalmody / �sɑ
məd/ n. U salmodia ||
psalmodic a. salmodico.

psalter / �sɔ
ltər/ n. (relig.) salterio; raccol-
ta di salmi.

psaltery / �sɔ
ltər/ n. (mus.) salterio (stru-
mento a corde).

psephology /sε�fɒləd�/ (polit.) n. U pse-
fologia; studio del comportamento eletto-
rale.

pseud /sju
d/ n. ( fam. GB) pseudointellet-
tuale; intellettualoide; artefatto.

pseudepigrapha /sju
d�p�rəfə/ n. pl.
( filol., relig.) pseudepigrafi.

pseudo / �sju
dəυ/ /�su
dəυ/ ( fam.) A a.
falso; finto B n. (pl. pseudos, pseudoes)

simulatore; impostore.
pseudoculture / �sju
dəυk�ltʃər/, (USA)
/�su
doυk�ltʃər/ n. U pseudocultura.

pseudonym / �sju
dənm/ n. pseudo-
nimo.

to pseudonymise /sju
�dɒnəmaz/ (GB)
� to pseudonymize.

pseudonymization /sju
dɒnm�zeʃn/
n. U (comput.) pseudonimizzazione.

to pseudonymize /sju
�dɒnmaz/ v. t.
(comput.) pseudonimizzare.

pseudonymous /sju
�dɒnməs/ a. 1 che
scrive con uno pseudonimo 2 scritto sotto
falso nome || pseudonymity n. U l’essere
pseudonimo; lo scrivere sotto falso nome ||
pseudonymously avv. sotto pseudonimo.

pseudophilosophy / �sju
dəυflɒsəf/,
(USA) /�su
doυflɒsəf/ n. U pseudofilosofia.

pseudopodium /sju
dəυ�pəυdəm/ n.
(pl. pseudopodia) (biol.) pseudopodio.

pseudopregnancy /sju
dəυ�prε�nəns/
n. U (med.) pseudogravidanza.

pseudoscience /sju
dəυ�saəns/ n. U

pseudoscienza || pseudoscientific a.
pseudoscientifico.

pshaw /pʃɔ
/ inter. (lett.: di disgusto, impa-
zienza, ecc.) puh!; puah!; uff!; ohibò!

psi /psa/ n. (pl. psis) psi (ventitreesima lette-
ra dell’alfabeto greco).

PSNI sigla (Police Service of Northern
Ireland) Polizia dell’Irlanda del Nord (cfr.
RUC).

PSO sigla (leg., public service obliga-
tion) obbligo di servizio pubblico.

psoriasis /sə�raəss/ (med.) n. U psoriasi
|| psoriatic a. psorico.

psst /ps, pst/ inter. (per imporre silenzio o ri-
chiamare l’attenzione) pss.

PST sigla (Pacific Standard Time) fuso
orario del Pacifico (GMT-8).

PSV sigla (autom., public service vehicle)
veicolo adibito al servizio pubblico (di tra-
sporto passeggeri).

psych� /sak/ n. (slang) 1 U psicologia;
psichiatria 2 psicologo; psichiatra.

psych� /sak/ a. (slang USA) 1 psicologico;
psichiatrico 2 psichedelico.

to psych /sak/ v. t. (slang) 1 psicanalizza-
re 2 � psych out, A 3 � psych up.
psych out A v. t. + avv. (slang) 1 innervo-
sire; intimidire; spaventare 2 capire; intui-
re; leggere dentro (q.) B v. i. + avv. (slang)
innervosirsi; spaventarsi; sbarellare (pop.).
psych up v. t. + avv. (slang USA) 1 prepa-
rare (q.) psicologicamente; caricare; dare la
carica a (q.) ( fig.) 2 eccitare; gasare (pop.).

psyche� / �sak/ n. (psic.) psiche.
psyche� / �sak/ n. psiche (grande spec-
chio).

psyche� / �sak/ n. (zool., Canephora unico-
lor) psiche.

Psyche / �sak/ n. (mitol.) Psiche.
psychedelia /sakə�di
lə/ n. U musica (o
arte, cultura, ecc.) psichedelica.

psychedelic /sak�dεlk/ A a. psichede-
lico: p. drugs, droghe psichedeliche; p. mu-
sic, musica psichedelica; a p. trip, un «viag-
gio» psichedelico B n. 1 droga psichedeli-
ca 2 (med.) consumatore di droghe psiche-
deliche.

psyched (up) / �sakt�p/ a. (slang USA) 1
pronto psicologicamente; caricato (pop.) 2
eccitato; gasato (pop.) • to get oneself
psyched (up), caricarsi, gasarsi ( fig.); con-
centrarsi (per una prova, un esame, ecc.).

psychiatry /sa�kaətr/ (med.) n. U psi-
chiatria || psychiatric, psychiatrical a.
psichiatrico || psychiatrically avv. psichia-
tricamente.

psychic / �sakk/ A a. 1 psichico: p. trau-
ma, trauma psichico 2 medianico; telepati-
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N.B. Non viene indicato il traducente quando ha la stessa grafia del lemma.

The Italian equivalent is not given when the spelling is identical to the English.

Aaron /�εərən/ m. Aronne
Abbie /��bi�/ f. dim. di Abigail

Abdullah /�b�d�lə/ m.
Abel /�ebl/ m. Abele
Abigail /��b�εl/ f.
Abraham /�ebrəh�m/ m. Abramo
Absalom /��bsələm/ m.
Assalonne

Achilles /ə�kli�z/ m. Achille
Ada /�edə/ f.
Adalbert /��dəlb��t/ m. Adalberto
Adam /��dəm/ m. Adamo
Adela /��dlə/ f. Adele
Adelaide /��dəled/ f.
Adolph /��dɒlf/ m. Adolfo
Adonais /�dəυ�nes/ m.
Adonis /ə�dəυns/ m. Adone
Adrian /�edrən/ m. Adriano
Adriana /edri�ɑ�nə/ f.
Aelfric /��lfrk/ m.
Aeneas /�ni�əs, i��ni��s/ m. Enea
Aesop /�i�sɒp/ m. Esopo
Agamemnon /��ə�mεmnən/ m.
Agamennone

Agatha /���əθə/ f. Agata
Agenor /��d�ənər, ���-/ m.
Agenore

Agnes /���ns/ f. Agnese
Agrippa /ə��rpə/ m.
Agrippina /��r�pi�nə/ f.
Ahmed /�ɑ�med/ m.
Aidan /�edn/ m.
Aiken /�ekn/ m.
Ainsley /�enzli�/ m.
Aisha /a�i�ʃə/ f.
Ajax /ed��ks/ m. Aiace
Aladdin /ə�l�dn, USA -dn/ m.
Aladino

Alana /ə�lɑ�nə/ f.
Alanis /ə�l�ns/ f.
Alaric /��lərk/ m. Alarico
Alastor /ə�l�stɔ�r/ m.
Alban /�ɔ�lbən/ m. Albano
Albert /��lbət/ m. Alberto
Albertine /�lbə�tan/ f. Albertina
Alcaeus /�l�si�əs/ m. Alceo
Alcestis /�l�sεsts/ f. Alcesti
Alcibiades /�ls�baədi�z/ m.
Alcibiade

Alcides /�l�sadi�z/ m. Alcide
Alden /�ɔ�ldn/ m. Aldo
Aldous /�ɔ�ldəs/ m. Aldo
Alec /��lk, -lεk/ m.
Alexander /�l��zɑ�ndər, USA
-�n-/ m. Alessandro

Alexandra /�l��zɑ�ndrə, USA
-�n-/ f. Alessandra

Alexis /ə�lεkss/ m. Alessio
Alfie /��lfi�/ m. Alfio
Alfred /��lfrd/ m. Alfredo
Algernon /��ld�ənən/ m.
Ali /�ɑ�li�/ m.
Alice /��ls/ f.
Alicia /ə�lsi�ə, -lʃə/ f. Alice,
Alessia

Alison /��lsn/ f.

Allan /��lən/ m.
Allegra /ə�lε�rə/ f.
Almayer /�l�meər/ m.
Alphonso /�l�fɒnzəυ, USA -ns-/ m.
Alfonso

Althea /��lθə, USA �l�θi:ə/ f. Altea
Alvin /��lvn/ m.
Alyssa /�l�sə/ f.
Amabel /��məbεl/ f.
Amadeus /�mə�deəs, USA ɒ-,
-υs/ m. Amedeo

Aman /��mən/ m.
Amanda /ə�m�ndə/ f.
Amber /��mbər/ f. Ambra
Ambrose /��mbrəυz/ m.
Ambrogio

Amelia /ə�mi�lə/ f. Amalia,
Amelia

Amir /ə�mr/ m.
Ammon /��mən/ m. Ammone
Amos /�emɒs, USA -əs/ m.
Amy /�em/ f. Amata
Amyas /�eməs/ m.
Anastasia /�nə�stεzi�ə, -�ə/ f.
Anchises /�ŋ�kasi�z/ m. Anchise
Andrea /��ndri�ə/ f.
Andreas /��ndri�əs, ən�dreəs/ m.
Andrea

Andrew /��ndru�/ m. Andrea
Andromache /�n�drɒmək/ f.
Andromaca

Angela /��nd�ələ/ f.
Angelica /ən�d�εlkə/ f.
Angelina /�nd�əl�i�nə/ f.
Angus /��ŋ�əs/ m.
Anita /ə�ni�tə/ f.
Ann /�n/ f. Anna
Annabel, Annabelle /�nə�bεl/,
Annabella /�nə�bεlə/ f.
Annabella

Anne /�n/ f. Anna
Annette /ə�nεt/, Annie /��n/ f.
Annetta

Anselm /��nsεlm/ m. Anselmo
Anthony /��ntən, -θən/ m.
Antonio

Antoinette /�ntwə�nεt, USA ɑ-/ f.
Antonietta

Antonia /�n�təυnə/ f.
Antony /��ntən/ m. Antonio
Anwar /�ənwɑ�r/
Aphra /�ɑ�frə, ��-/ f.
Apollo /ə�pɒləυ/ m.
Aphrodite /�frə�dat/ f. Afrodite
April /�eprl, -prl/ f.
Arabella /�rə�bεlə/ f.
Archibald /�ɑ�tʃbɔ�ld, -bld/ m.
Arcibaldo

Archimedes /ɑ�k�mi�di�z/ m.
Archimede

Ariadne /�r��dn, USA -�ɑ:d-/ f.
Arianna

Ariel /�εərəl/ m. Ariele
Aristides /�r�stadi�z/ m.
Aristide

Aristotle /��rstɒtl/ m. Aristotele
Arlene /�ɑ�li�n/ f.

Arnold /�ɑ�nld/ m. Arnoldo
Artemis /�ɑ�tms/ f. Artemide
Arthur /�ɑ�θər/ m. Arturo
Asa /�esə, �ɑ�-/ m.
Ashanti /ə�ʃ�nti�, �ʃ�/ f.
Ashley, Ashlee /��ʃli�/ m. e f.
Ashton /��ʃtn/ m.
Astarte /��stɑ�t/ f.
Astraea /��stri�ə/ f. Astrea
Astrophel /��strəfεl/ m.
Athelstan /��θəlstən/ m.
Athena /ə�θi�nə/, Athene /ə�θi�ni�/
f. Atena

Atlas /��tləs/ m. Atlante
Atreus /�etrəs, -r()u�s/ m. Atreo
Attila /��tlə/ m.
Aubrey /�ɔ�br/ m. Alberico
Audrey /�ɔ�dr/ f.
Augusta /ɔ����stə/ f.
Augustin, Augustine /ɔ����stn/
m. Agostino

Augustus /ɔ����stəs/ m. Augusto
Aurora /ə�rɔ�rə, ɔ�-/ f.
Austin /�ɒstn, �ɔ�stin, USA ɑ:stn,
�ɔ:-/ m. Agostino

Ava /�ɑ�və, �e-/ f.
Avery /�evri�/ f.
Avril /��vrl, -rəl/ f.
Bacchus /�b�kəs/ m. Bacco
Bailey /�beli�/ m.
Baldwin /�bɔldwn/ m. Baldovino
Balthazar /b�lθə�zɑ�r/ m.
Baldassarre

Banquo /�b�ŋkwəυ/ m. Banco
Barack /bə�rɑ�k/ m.
Barbara /�bɑ�brə, -bərə/ f.
Barnabas /�bɑ�nəbəs/, Barnaby
/�bɑ�nəb/ m. Barnaba

Barnard /�bɑ�nəd/ m. Bernardo
Barney /�bɑ�ni�/ m.
Barry /�b�ri�, USA �bεr-, �b�r-/ m.
Bart /bɑ�t/ m. dim. di
Bartholomew

Bartholomew /bɑ��θɒləmju�/ m.
Bartolomeo

Basil /�b�zl/ m. Basilio
Bassanio /bə�sɑ�nəυ/ m.
Beatrice /�bətrs, USA �bi:ə-/,
Beatrix /�bətrks, USA �bi:ə-/ f.
Beatrice

Becky /�bεk/ f. dim. di Rebecca

Beelzebub /b�εlzb�b, �bi�l-/ m.
Belzebù

Belinda /bə�lndə/ f.
Bella /�bεlə/ f. dim. di Isabella

Benedict /�bεndkt/ m. Benedetto
Benjamin /�bεnd�əmn/ m.
Beniamino

Berenice /bεr�nas/ f.
Bernadette /b��nə�dεt/ f.
Bernard /�b��nəd, bə�nɑ�d/ m.
Bernardo

Bernardine /�b��nədi�n, -n/ f.
Bernardina

Bertha /�b��θə/ f. Berta
Bertram /�b��trəm/ m. Bertrando
Beryl /�bεrəl, -l/ f.

Bessie /�bεsi/, Beth /bεθ/, Betsy
/�bεts/, Betty /�bεt/ f. dim. di
Elizabeth, Elisabeth

Bethany /�bεθni�/ f.
Beverly /�bεvli�/ f.
Beyoncé /b�jɒnsε/ f.
Bianca /b��ŋkə, USA -�ɑ:ŋ-, -�ŋ-/
f.

Bill /bl/, Billy /�bl/ m. dim. di
William

Billie /�bl/ f. dim. di Wilhelmina

Blaise /blez/ m. Biagio
Blake /blek/ f.
Blanche /blɑ�ntʃ, USA bl�ntʃ/ f.
Bianca

Boadicea /bəυəd�si�ə/ f.
Bob /bɒb/, Bobby /�bɒb/ m. dim.
di Robert

Boniface /�bɒnfes/ m. Bonifacio
Boris /�bɒrs, USA �bɔ:-/ m.
Brabantio /brə�b�ntəυ, -nʃəυ/
m. Brabanzio

Brad /br�d/, Brady /�bredi�/ m.
dim. di Bradley

Bradley /�br�dli�/ m.
Brandon /�br�ndən/ m.
Brandy /�br�ndi�/ f.
Brent /brεnt/ m.
Brenda /�brεndə/ f.
Brian /�braən/ m.
Briana /bri���nə/ f.
Bridget /�brd�t/ f. Brigida
Britney /�brtni�/ f.
Brittany /�brtni�/ f.
Bruce /bru�s/ m.
Brutus /�bru�təs/ m. Bruto
Bryce /bras/ m.
Burt /b��t/ m.
Buster /�b�stər/ m.
Byron /�barən/ m.
Bysshe /bʃ/ m.
Caesar /�si�zər/ m. Cesare
Cain /ken/ m. Caino
Caitlin /�ketln/ f.
Caius /�kaəs, �keəs/ m. Caio
Caleb /�kelεb, USA -əb/ m.
Caliban /�k�lb�n/ m. Calibano
Calpurnia /k�l�p��nə/ f.
Calvin /�k�lvn/ m. Calvino
Cameron /�k�mrən/ f. e m.
Camilla /kə�mlə/ f.
Candice /�k�nds, -di�s/ f
Candida /�k�nddə/ f.
Canute /kə�nju�t, USA -�nu:t/ m.
Canuto

Carlos /�kɑ�lɒs/ m. Carlo
Carmen /�kɑ�mεn/ f.
Carol /�k�rəl, USA �kεr-,�k�r/ f.
Carola

Caroline /�k�rəlan/ f. Carolina
Carson /�kɑ�sn/ m.
Cary /�kεər/ m.
Casey /�kesi�/ m.
Cassandra /kə�s�ndrə, -�sɑ�n-/ f.
Cassidy /�k�sədi�, -di�/ m.
Cassius /�k�səs, USA -ʃəs/ m.
Cassio

FIRST NAMES - NOMI DI PERSONA
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Abbot /��bət/
A Becket /ə�bεkt/
Abercrombie /��bəkrɒmb, -�m-/
Abergavenny /�bə�ə�vεn, �bə-
��ε-/

Abrams /�ebrəmz/
Acheson /��tʃsn/
Ackerman /��kəmən, -m�n/
Acton /��ktən/
Adam /��dəm/
Adams /��dəmz/
Addams /��dəmz/
Addington /��dŋtən/
Addison /��dsn/
Adrian /�edrən/
Agnew /���nju�, USA -nu:/
Affleck /��flεk/
Aiken /�ekən, -n/
Aikin /�ekn/
Ainsworth /�enzwəθ, -��θ/
Akenside /�ekənsad/
Albermarle /��lbəmɑ�l/
Alcock /��lkɒk, �ɔ�l-, �ɒl-/
Alcott /�ɔ�lkət, �ɒl-, ��l-, -ɒt/
Aldington /�ɔ�ldŋtən, �ɒl-/
Aldrich /�ɔ�ldrd�, �ɒl-/
Alexander /�l��zɑ�ndər, USA
-�z�n-/

Allein, Alleine /��ln/
Allen /��lən/
Allenby /��lənb/
Alleyn /��li�n/
Allingham /��lŋəm/
Allsop, Allsopp /�ɔ�lsəp, �ɒl-/
Allworthy /�ɔ�lw��ð/
Althorp /�ɔ�lθɔ�p, �ɒl-/
Alvarez /�l�vɑ�rεz, ��lvə-/
Amery /�emər/
Amory /�emər/
Amyot /�emət/
Anderson /��ndəsn/
Andow /��ndaυ/
Andrade /��ndred/
Andrews /��ndru�z/
Angell /�end�əl/
Anstey /��nst/
Anthony /��ntəni�, USA ��nθəni:/
Appleby /��plb/
Appleton /��pltn/
Aram /�εərəm/
Arbuthnot, Arbuthnott /ɑ�-
�b�θnət, ə-, -ɒt/

Archer /�ɑ�tʃər/
Arkwright /�ɑ�krat/
Armitage /�ɑ�mtd�/
Armstrong /�ɑ�mstrɒŋ, USA -ɔ:ŋ/
Arne /ɑ�n/
Arnold /�ɑ�nld/
Arrowsmith /��rəυsmθ/
Arthur /�ɑ�θər/
Arundel /��rəndl/
Ashby /��ʃbi�/
Ascham /��skəm/
Ashley /��ʃl/
Ashton /��ʃtn/
Ashwell /��ʃwl/
Ashworth /��ʃwəθ, -��θ/
Asquith /��skwθ/
Astaire /��stεər/

Aston /��stn/
Astor /��stər/
Atkins /��tknz/
Atkinson /��tknsn/
Attlee /��tl/
Auchinleck /ɔ�kn�lεk, ɔ�x-/
Auden /�ɔ�dn/
Austen /�ɔ�stən, �ɒ-/
Austin /�ɔ�stn, �ɒ-/
Avebury /�evbər, USA -bεr/
Avis /�evs/
Aylmer /�elmər/
Babbitt /�b�bt/
Babington /�b�bŋtən/
Bagehot /�b�d�ət, -�ət/
Bailey /�bel/
Baker /�bekər/
Bakewell /�bekwl/
Baldwin /�bɔ�ldwn, �bɒ-/
Bale /bel/
Balfour /�b�lfυər/
Ball /bɔ�l/
Ballantyne /�b�ləntan/
Balliol, Baliol /�beləl/
Bancroft /�b�nkrɒft, USA -ɔ:ft/
Banks /b�ŋks/
Banting /�b�ntŋ/
Barber /�bɑ�bər/
Barbour /�bɑ�bər/
Barclay /�bɑ�kl/
Baring /�bεərŋ/
Barker /�bɑ�kər/
Barklay /�bɑ�kle/
Barkley /�bɑ�kl/
Barlow /�bɑ�ləυ/
Barnes /bɑ�nz/
Barnett /�bɑ�nt, USA bɑ:r�nεt/
Barnfield /�bɑ�nfi�ld/
Barnum /�bɑ�nəm/
Barrett /�b�rət/
Barrie /�b�r/
Barrow /�b�rəυ/
Barry /�b�r/
Barrymore /�b�rmɔ�r/
Bartlett /�bɑ�tlt/
Barton /�bɑ�tn/
Bartram /�bɑ�trəm/
Bassett, Basset /�b�st/
Bates /bets/
Bathurst /�b�θ��st/
Baxter /�b�kstər/
Beadle /�bi�dl/
Beard /bəd/
Beardsley /�bədzl/
Beattie /�bi�t/
Beauchamp /�bi�tʃəm/
Beaufort /�bəυfət, -ɔ�t, �bju�-/
Beaumont /�bəυmənt, -ɒnt, bəυ-
�mɒnt/

Beaverbrook /�bi�vəbrυk/
Beck /bεk/
Becker /�bεkər/
Becket, Beckett /�bεkt/
Beckford /�bεkfəd/
Beddoes /�bεdəυz/
Beecham /�bi�tʃəm/
Beecher /�bi�tʃər/
Beer /bər/
Beerbohm /�bəbəυm/

Beery /�bər/
Behn /ben/
Bell /bεl/
Bellamy /�bεləm/
Bellenden /�bεləndən/
Belloc /�bεlɒk/
Bellow /�bεləυ/
Bellows /�bεləυz/
Benedict /�bεndkt/
Benét /bε�ne/
Benlowes /�bεnləυz/
Bennett /�bεnt/
Benson /�bεnsn/
Bentham /�bεnθəm, -ntəm/
Bentinck /�bεntŋk/
Bentley /�bεntl/
Beresford /�bεrzfəd/
Berkeley /�bɑ�kl, USA �b�:kl/
Berners /�b��nəz/
Berry /�bεr/
Besant /�bεsənt/
Besier /�bεzər/
Betjeman /�bεtʃəmən/
Betterton /�bεtətn/
Bevan /�bεvn/
Beveridge /�bεvərd�/
Beverley /�bεvəl/
Bevin /�bεvn/
Bickerstaff /�bkəstɑ�f, USA -�f/
Biddle /�bdl/
Biden /�badən/
Bierce /bəs/
Bigelow /�b�ələυ/
Binyon /�bnjən/
Birkbeck /�b��bεk/
Birrell /�brl/
Bishop /�bʃəp/
Black /bl�k/
Blackett /�bl�kt/
Blackmore /�bl�kmɔ�r/
Blackmur /�bl�kmυər/
Blackstone /�bl�kstən/
Blackwell /�bl�kwl/
Blackwood /�bl�kwυd/
Blaine /blen/
Blair /blεər/
Blake /blek/
Blanchett /�blɑ�ntʃt/
Blessington /�blεsŋtən/
Blige /blad�/
Bloch /�blɒk/
Bloomberg /�blu�mb���/
Bloomfield /�blu�mfi�ld/
Blount /bl�nt/
Blunden /�bl�ndən/
Blunt /bl�nt/
Boas /�bəυ�z, -əz/
Bodley /�bɒdl/
Bogan /�bəυ�ən/
Bogart /�bəυ�ɑ�t/
Bolingbroke /�bɒlŋbrυk, �bυ-/
Bolinger /�bəυlnd�ər/
Bollinger /�bɒlnd�ər/
Bond /bɒnd, USA bɑ:nd/
Boone /bu�n/
Boots /bu�ts/
Born /bɔ�n/
Borrow /�bɒrəυ, USA �bɔ:-/

Boswell /�bɒzwl/
Bothwell /�bɒθwl, -ð-/
Bottomley /�bɒtəml/
Bottrall /�bɒtrl/
Bourne /b��n, bɔ�n, bυən/
Bowden /�bəυdn, �baυ-/
Bowdler /�baυdlər/
Bowen /�bəυn/
Bowie /�baυ, �bəυ, �bu�/
Bowles /bəυlz/
Bowman /�bəυmən/
Bowra /�baυrə/
Bowring /�baυrŋ/
Boyd /bɔd/
Boyle /bɔl/
Bradford /�br�dfəd/
Bradlaugh /�br�dlɔ�/
Bradley /�br�dl/
Bradshaw /�br�dʃɔ�/
Bradstreet /�br�dstri�t/
Bragg /br��/
Brand /br�nd/
Brando /�br�ndəυ/
Branson /�br�nsən/
Brattain /�br�ten, -tn/
Braun /brɔ�n/
Brawne /brɔ�n/
Brewer /�bru�ər/
Bridges /�brd�z/
Bridgewater, Bridgwater
/�brd�wɔ�tər, USA -wɒ-/

Bridgman /�brd�mən/
Bridie /�brad/
Briggs /br�z/
Brighouse /�br�haυs/
Bright /brat/
Brinsley /�brnzl/
Brittain /�brtən/
Britten /�brtən/
Brixton /�brkstən/
Brome /bru�m/
Bromfield /�brɒmfi�ld/
Brontë /�brɒnt, -e/
Brooke /brυk/
Brooks /brυks/
Brougham /bru�m/
Broughton /�brɔ�tn/
Brown /braυn/
Browne /braυn/
Browning /�braυnŋ/
Bruce /bru�s/
Brummel /�br�ml/
Bryan /�braən/
Bryant /�braənt/
Bryce /bras/
Brynner /�brnər/
Buchan /�b�kən, -xən/
Buchanan /bju��k�nən, bə-/
Buck /b�k/
Buckle /�b�kl/
Buckley /�b�kl/
Buell /�bju�əl/
Buick /�bju�k/
Bullock /�bυlək, USA -ɒk/
Bullough /�bυləυ/
Bulwer /�bυlwər/
Bunyan /�b�njən/
Burbage /�b��bd�/
Burdett /�b���dεt/
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N.B. Non viene indicato il traducente quando ha la stessa grafia del lemma.

The Italian equivalent is not given when the spelling is identical to the English.

Aberdeen /�bə�di�n/
Abergavenny /�bə�ə�vεn/
Abu Dhabi /�bu��dɑ�bi�/
Abuja /ə�bu�d�ə/
Aberystwyth /�bə�rs(t)wθ/
Abyssinia /�b�snə/ Abissinia
Accra /ə�krɑ�/
Addis Ababa /�ds��bəbə/ Addis
Abeba

Adelaide /��dəled/
Aden /�edn/
Adrianople /edrə�nəυpl/
Adrianopoli

Adriatic Sea (the) /edr��tk
�si�/ (il Mare) Adriatico

Aegean Sea (the) /i��d�i�ən �si�/
(il Mare) Egeo

Afghanistan /�f��n�stɑ�n, -�n,
�f��-/

Africa /��frkə/
Agincourt /��d�nɔ�(t)/
Agra /�ɑ��rə/
Airedale /�εədel/
Akron /��krɒn/
Alabama /�lə�b�mə, -�bɑ�-/
Alaska /ə�l�skə/
Albania /�l�benə/
Albany /�ɔ�lbən, �ɒl-/
Alberta /�l�b��tə/
Albury /�ɔ�lbər, �ɒl-, �ɔ�b-, USA
-bεr/

Alderney /�ɔ�ldən, �ɒl-/
Aleppo /ə�lεpəυ/
Alexandria /�l��zɑ�ndrə, USA
-�n-/ Alessandria (d’Egitto)

Algeria /�l�d�ərə/
Algiers /�l�d�əz/ Algeri
Alps (the) /�lps/ (le) Alpi
Alsace /�l�s�s/ Alsazia
Altrincham /�ɔ�ltrŋəm, �ɒl-/
Amazon (the) /��məzən, USA
-zɒn/ (il) Rio delle Amazzoni

America /ə�mεrkə/
Amman /ə�mɑ�n/
Amsterdam /��mstəd�m, -�d�m/
Anatolia /�nə�təυlə/
Anchorage /��ŋkərd�/
Andalusia /�ndə�lu�sə, -z-,
-lυ�si�ə, USA -�lu:�ə/

Andes (the) /��ndi�z/ (le) Ande
Andorra /�n�dɒrə, USA -ɔ:rə/
Anglesey /��ŋ�ls/
Angola /�ŋ��əυlə/
Angus /��ŋ�əs/
Ankara /��ŋkərə, USA �ɑ:-/
Annapolis /ə�n�pəls/
Antananarivo /�ntən�nə�ri�vəυ/
Antarctica /�n�tɑ�ktk, �nt�-,
��n-/ Antartide

Antigua and Barbuda /�n�ti��ə
əmbɑ��b(j)u�də/ Antigua e
Barbuda

Antilles (the) /�n�tli�z/ (le)
Antille

Antrim /��ntrm/
Antwerp /��ntw��p/ Anversa
Aosta Valley /ɑ��ɒstə�v�li�/ Valle

d’Aosta
Apennines (the) /��pənanz/ (gli)
Appennini

Apia /ɑ��pi�ə/
Appleby /��plb/
Apulia /ə�pju�li�ə/ Puglia
Arabia /ə�rebə/
Aragon /��rə�ən/ Aragona
Aran Islands (the) /��rən
�aləndz/ (le) Isole Aran

Arcadia /ɑ��kedə/
Arctic /ɑ��kedk/ Artide
Argentina /ɑ�d�ən�ti�nə/
Argolis /�ɑ��əls/ Argolide
Argos /�ɑ��əs/ Argo
Argyll /ɑ���al/
Arizona /�r�zəυnə/
Arkansas /�ɑ�kənsɔ�/ (lo stato e la
città); /�ɑ�kənsɔ�, ɑ��k�nzəs/ (il
fiume)

Armagh /�ɑ�mɑ�/
Armenia /ɑ��mi�nə/
Arran /��rən/
Aruba /ə�ru�bə/
Ascension /ə�sεnʃn/
Ascot /��skət, USA -ɒt/
Ashbourne /��ʃbɔ�n/
Ashkhabad /ɑ�ʃkə�bɑ�d/ Asgabat
Asia /�eʃə, -�ə/
Asmara /�s�mɑ�rə/
Assam /��s�m, ��s�m/
Assyria /ə�srə/ Assiria
Aston /��stn/
Asturias (the) /��st(j)υər�s/ (le)
Asturie

Asuncion /əsυntsi��ɔυn/
Athabasca /�θə�b�skə/
Athens /��θnz/ Atene
Athlone /�θ�ləυn/
Atlanta /ət�l�ntə, �-/
Atlantic Ocean (the) /ət�l�ntk
�əυʃn/ (l’)Oceano Atlantico

Atlas /��tləs/ Atlante
Attica /��tk/
Auckland /�ɔ�klənd/
Augusta /ɔ����stə/
Austin /�ɔ�stn, �ɒ-/
Australia /ɔ��strelə, ɒ-, ə-/
Austria /�ɒstrə, �ɔ�-/
Avignon /��vi�njɒn, USA
�vi:n�jəυn/ Avignone

Avon /�evn, -ɒn/
Aylesbury /�elzbər, USA -bεr/
Ayr /εər/
Azerbaijan /�zəba�(d)�ɑ�n, USA
ɑ:-/ Azerbaigian

Azores (the) /ə�zɔ�z, USA �ezɔ:z/
(le) Azzorre

Babylon /�b�blən, USA -lɒn/
Babilonia

Baghdad, Bagdad /b���d�d,
bɑ���dɑ�d, USA �–/ Baghdād

Bahamas (the) /bə�hɑ�məz/ (le)
Bahama

Bahrain /bɑ��ren/
Baku /b�k�u�/
Balearic Islands (the)

/b�l��rk �aləndz/ (le) Baleari
Balkans (the) /�bɔ�lkən/ (i)
Balcani

Balmoral /b�l�mɒrl, USA -�mɔ:-/
Baltic Sea (the) /�bɔ�ltk �si�/ (il)
Mar Baltico

Baltimore /�bɔ�ltmɔ�r/ Baltimora
Banff /b�mf, -nf/
Bangalore /b�ŋ�ə�lɔ�r/
Bangkok /b�ŋ�kɒk, USA �–/
Bangladesh /b�ŋ�lə�dεʃ, -eʃ,
USA bɑ:-/

Bangor /�b�ŋ�ər/ (Galles);
/�b�ŋ�ɔ�r/ (USA)

Banjul /b�n�d�u�l/
Banks /b�ŋks/
Barbados /bɑ��bedɒs, -əυz, USA
-əυs/

Barcelona /bɑ�sə�ləυnə/
Barcellona

Basel /�bɑ�zl/ Basilea
Basseterre /b�s�tεər/
Basutoland /bə�su�təυl�nd/
Bath /bɑ�θ, USA b�θ/
Bathurst /�b�θ��st, USA �b�θ-/
Baton Rouge /�b�tn�ru��/
Bavaria /bə�vεərə/ Baviera
Beaumaris /bəυ�m�rs, bju�-/
Bechuanaland /bεtʃυ�ɑ�nəl�nd/
Bedford /�bεdfəd/
Bedfordshire /�bεdfədʃər, -ʃər/
Beijing /be�d�ŋ/ Pechino
Beirut /be�ru�t/
Belarus /bεlə�ru�s/ Bielorussia
Belfast /bεl�fɑ�st, USA �bεlf�st/
Belgium /�bεld�əm/ Belgio
Belgrade /bεl��red/ Belgrado
Belize /bε�li�z/
Benares /b�nɑ�rz/
Bengal /bεŋ��ɔ�l/ Bengala
Benin /bε�ni�n, -n/
Ben Nevis /bεn�nεvs, USA -�ni:-/
Berkeley /�bɑ�kl/ (GB); /�b��kl/
(USA)

Berkshire /�bɑ�kʃər, -ʃər/
Berlin /b���ln/ Berlino
Bermuda /bə�mju�də/
Bermudas (the) /bə�mju�dəz/ (le)
Bermuda

Bern /b��n/ Berna
Berwick /�bεrk/
Bethlehem /�bεθlhεm/
Betlemme

Beverly /�bεvəl/
Bhutan /bu��tɑ�n, -�n/
Birkenhead /�b��kənhεd/
Birmingham /�b��mŋəm, -həm,
USA -h�m/

Bishkek /bʃ�kεk/
Biscay /�bske/ Biscaglia
Bismarck /�bzmɑ�k/
Blackburn /�bl�kb��n, -ən/
Blackpool /�bl�kpu�l/
Black Sea (the) /�bl�k�si�/ (il)
Mar Nero

Blanc (Mont) /�mɔ�n �blɑ�ŋ/
Monte Bianco

Boeotia /b�əυʃə/ Beozia
Bogota /bəυ�ə�tɑ�, bɒ-/ Bogotà
Bohemia /bəυ�hi�mə/ Boemia
Boise /�bɔz, -s/
Bolivia /bə�lvə/
Bolton /�bəυltn/
Bombay /bɒm�be/
Bordeaux /bɔ��dəυ/
Borneo /�bɔ�nəυ/
Bosnia /�bɒznə/
Bosporus (the) /�bɒspərəs/ (il)
Bosforo

Boston /�bɒstn, USA �bɔ:s-/
Botswana /bɒt�swɑ�nə/
Bournemouth /�bɔ�nməθ/
Boyne /bɔn/
Bradford /�br�dfəd/
Bratislava /br�ts�lɑ�və, USA
brɑ:-/

Brazil /brə�zl/ Brasile
Brazzaville /�br�zəvl/
Brecknockshire /�brεknɒkʃər,
-ʃər/

Brecon /�brεkən/
Breconshire /�brεkənʃər, -ʃər/
Bremen /�bremən/ Brema
Brentford /�brεntfəd/
Bridgeport /�brd�pɔ�t/
Bridgetown /�brd�taυn/
Brighton /�bratn/
Brisbane /�brzbən, -en/
Bristol /�brstl/
Britain /�brtn/ 1 (anche Great
B.), Gran Bretagna 2 Britannia

Brittany /�brtən/ Bretagna
Brunei /�bru�na, brυ�na/
Brussels /�br�slz/ Bruxelles
Bucharest /bju�kə�rεst/ Bucarest
Buckinghamshire /�b�kŋəmʃər,
-ʃər/

Budapest /bju�də�pεst/
Buenos Aires /bwenɒs�aərεz/
Buffalo /�b�fələυ/
Bujumbura /bu�d�əm�bυərə/
Bulgaria /b�l��εərə/
Burgundy /�b���ənd/ Borgogna
Burkina Faso /b���ki�nə �f�səυ,
USA �fɑ:-/

Burma /�b��mə/ Birmania
Burundi /bυ�rυnd/
Bute /bju�t/
Byzantium /b�z�ntəm, ba-,
-nʃəm/ Bisanzio

Cadiz /kə�dz/ Cadice
Caernarvon /kə�nɑ�vn/
Caernarvonshire /kə�nɑ�vnʃər,
-ʃər/

Cairo /�kaərəυ/ Il Cairo
Caithness /�keθnεs/
Calabria /kə�l�brə/
Calcutta /k�l�k�tə/
Calgary /�k�l�ri�/
California /k�l�fɔ�nə/
Cam (the) /k�m/
Cambodia /k�m�bəυdə/
Cambogia

PLACE NAMES - TOPONIMI
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(La lettera (R), apposta accanto all’infinito, indica che il verbo può essere anche usato come regolare. Il segno † denota 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�bad/ abode /ə�bəυd/ abode /ə�bəυd/
arise /ə�raz/ arose /ə�rəυz/ arisen /ə�rzn/
awake (R) /ə�wek/ awoke /ə�wəυk/ awoken /ə�wəυkən/
be /bi�, b/ 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 /b�k
m/ became /b�kem/ become /b�k
m/
befall /b�fɔ�l/ befell /b�fεl/ befallen /b�fɔ�lən/
beget /b��εt/ begot /b��ɒt/ begotten /b��ɒtn/, begot /b��ɒt/
begin /b��n/ began /b���n/ begun /b��
n/
behold /b�həυld/ beheld /b�hεld/ beheld /b�hεld/
bend /bεnd/ bent /bεnt/ bent /bεnt/
beseech /b�si�tʃ/ besought /b�sɔ�t/ besought /b�sɔ�t/ (USA anche beseeched

/b�si�tʃt/)
bet (R) /bεt/ bet /bεt/ bet /bεt/
bid /bd/ bid /bd/, bade /bed/ bid /bd/, bidden /�bdn/
bind /band/ bound /baυnd/ bound /baυnd/
bite /bat/ bit /bt/ bitten /�btn/, bit /bt/
bleed /bli�d/ bled /blεd/ bled /blεd/
bless (R) /blεs/ blest /blεst/ blest /blεst/
blow /bləυ/ blew /blu�/ blown /bləυn/
break /brek/ broke /brəυk/ broken /�brəυkən/
breed /bri�d/ bred /brεd/ bred /brεd/
bring /brŋ/ brought /brɔ�t/ brought /brɔ�t/
broadcast /�brɔ�dkɑ�st/ broadcast /�brɔ�dkɑ�st/ broadcast /�brɔ�dkɑ�st/
build /bld/ built /blt/ built /blt/
burn (R) /b��n/ burnt /b��nt/ burnt /b��nt/
burst /b��st/ burst /b��st/ burst /b��st/
buy /ba/ 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) /tʃad/ chid /tʃd/ chidden /�tʃdn/, chid /tʃd/
choose /tʃu�z/ chose /tʃəυz/ chosen /�tʃəυzn/
cleave (R) /kli�v/ cleft /klεft/, clove /�kləυv/ cleft /klεft/, cloven /�kləυvn/
cling /klŋ/ clung /kl
ŋ/ clung /kl
ŋ/
come /k
m/ came /kem/ 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 /d�/ dug /d
�/ dug /d
�/
do /du�, dυ, də, d, d/ did /dd, dəd, dd, d/ done /d
n/
draw /drɔ�/ drew /dru�/ drawn /drɔ�n/
dream /dri�m/ dreamt /drεmt/ dreamt /drεmt/
drink /drŋk/ drank /dr�ŋk/ drunk /dr
ŋk/
drive /drav/ drove /drəυv/ driven /�drvn/
dwell (R) /dwεl/ dwelt /dwεlt/ dwelt /dwεlt/
eat /i�t/ ate /εt, et/ 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 /fat/ fought /fɔ�t/ fought /fɔ�t/
find /fand/ found /faυnd/ found /faυnd/
flee /fli�/ fled /flεd/ fled /flεd/
fling /flŋ/ flung /fl
ŋ/ flung /fl
ŋ/
fly /fla/ flew /flu�/ flown /fləυn/
forbear /fɔ��bεər/ forbore /fɔ��bɔ�r/ forborne /fɔ��bɔ�n/
forbid /fə�bd/ forbade /fə�bed/, forbad /fə�b�d/ forbidden /fə�bdn/
forecast (R) /�fɔ�kɑ�st/ forecast /�fɔ�kɑ�st/ forecast /�fɔ�kɑ�st/
forget /fə��εt/ forgot /fə��ɒt/ forgotten /fə��ɒtn/
forgive /fə��v/ forgave /fə��ev/ forgiven /fə��vn/
forsake /fə�sek/ forsook /fə�sυk/ forsaken /fə�sekən/
forswear /fɔ��swεər/ forswore /fɔ��swɔ�r/ forsworn /fɔ��swɔ�n/
freeze /fri�z/ froze /frəυz/ frozen /�frəυzn/

PRINCIPALI VERBI IRREGOLARI INGLESI
MAIN IRREGULAR VERBS IN ENGLISH
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Il dizionario di inglese più completo e aggiornato
• oltre    e s  
• oltre  e  s : da to abide by a to zoom past
• oltre   e  s e s
• oltre    e e  di aggettivi, sostantivi 

e verbi inglesi: per imparare che si dice to participate in, 
a substitute for e a i fi e  i

•   e e , le combinazioni linguistiche 
fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi 
che si dice to pay attention e vastly superior

• oltre   s  e 
• oltre  e s : per evitare gli errori e risolvere 

i dubbi, come la differenza tra taste e  a o r, grave
e serious

• oltre  s  : per non confondere fattoria e factory, 
libreria e library

• in appendice: lista dei verbi irregolari, nomi di persona, 
cognomi e toponimi inglesi

Dizionario
Inglese - Italiano
Italiano - Inglese
di Giuseppe Ragazzini

ilRagazzini
2020 2020

ilRagazzini2020
ilRagazzini

Dizionario
Inglese - Italiano
Italiano - Inglese
di Giuseppe Ragazzini

Il Ragazzini 2020 è adatto a studenti della scuola secondaria e 
universitari, traduttori e professionisti: fornisce risposte precise 
e affi dabili sulla lingua inglese e aiuta a comprendere, scrivere e 
tradurre testi. Contiene tutte le nuove parole e locuzioni inglesi 
e italiane più importanti, come fi n ec , to microtarget, e to 
pseudonymize, oltre alle accezioni nuove di parole comuni come 
beige e gammon, spesso accompagnate da , note 
esplicative sulle origini dei neologismi.

e  e  e s e e
• es  e e dell opera, ricercabile anc e per forme  esse
• oltre 110 000 e fl esse es , per controllare l ortografi a 

e imparare il plurale dei sostantivi (c i , c i ren; box, boxes), 
la coniugazione completa di tutti i verbi, regolari e irregolari 
(drink, drinks, drinking, drank, drunk), il comparativo 
e il superlativo degli aggettivi ( a , a ier, a ie )

• le forme  esse dell italiano  tutte le forme femminili e plurali 
di aggettivi e sostantivi e la coniugazione completa di ogni verbo 

• la  s  di ogni lemma e di 2000 frasi inglesi 
complete 

• oltre 30 000 e  s e s  in più
• circa 1200 ese  e  suddivisi per livello (A1-C2) 

e diffi coltà, per studiare la grammatica e imparare il lessico 
divertendosi

Ciano Magenta Giallo Nero

Diversité
Diversità
Diversità culturale e linguistica, 
religiosa e sociale, etnica, sessuale, 
di pensiero: dall’unione di tante 
diversità, la libertà.

La � nestra
Aprire una � nestra sul mondo, 
provare nuove emozioni e imparare 
le parole che le descrivono. 
Si può viaggiare anche attraverso 
un dizionario.  

встреча
Incontro
L’incontro presuppone un dialogo 
civile, uno scambio di opinioni 
e di esperienze, talvolta una 
discussione. La cultura russa è 
sempre stata un incontro tra storie 
e popoli diversi.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei 

verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori 

con terminologia relativa 
a sport, ambiente, corpo 
umano, trasporti e spazio 

La torre
Una torre di libri per crescere, 
una parola alla volta, e raggiungere 
un nuovo orizzonte. E da lì capire 
meglio il mondo, gli altri e noi stessi. 

Il dizionario di francese più completo e aggiornato
• oltre 172 000 voci 
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere 

i dubbi, come la differenza tra oui e si, tra voici e voilà, 
oppure l’uso corretto di Madame, seul e assez

• oltre 1000 falsi amici: per non confondere biscotte 
e biscotto, incident e incidente

• 7500 collocatori: le combinazioni linguistiche 
fondamentali per chi impara la lingua 

• oltre 350 note di cultura sulle istituzioni della società 
francese, come le grandes écoles o l’Élysée, su 
personaggi come la Pucelle e su avvenimenti storici come 
Prise de la Bastille, l’Ancien Régime, Saint-Barthélemy

• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi francesi ilBoch
FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

DIZIONARIO

di Raoul Boch
Sesta edizione a cura 
di Carla Salvioni Boch

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

DIZIONARIO

di Raoul Boch
Sesta edizione a cura 
di Carla Salvioni Boch 

ilBoch

BOCH25912BaseSovraccCiano Magenta Giallo Nero

Il dizionario di tedesco più completo e aggiornato
• circa 174 000 voci
• oltre 212 000 signi� cati
• oltre 500 falsi amici: per non confondere dezent e decente, 

Kantine e cantina, spenden e spendere
• 170 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere i dubbi, come 

la differenza tra anrufen e telefonieren, stehen e stellen, der 
See e die See

• 80 note di cultura e civiltà tedesche, sulla scuola, le festività, 
la storia 

• strutture grammaticali che indicano le reggenze di sostantivi, 
aggettivi e verbi in modo esplicito, come jemandem helfen 
e aiutare qualcuno

• segnalazione dei collocatori: parole che appaiono 
frequentemente abbinate al lemma in combinazioni tipiche, 
come vor einer Entscheidung stehen e prendere una decisione

• nelle appendici: breve grammatica tedesca e italiana, tabelle 
di coniugazione dei verbi tedeschi e italiani, modelli di lettere, 
tabelle di pesi e misure

il nuovo dizionario di 

Tedesco
a cura di Luisa Giacoma 

e Susanne Kolb

DIZIONARIO
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ITALIANO-TEDESCO

Terza edizione

il nuovo dizionario di 

Tedesco
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e Susanne Kolb

DIZIONARIO
TEDESCO-ITALIANO
ITALIANO-TEDESCO

Terza edizione
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Diversité 
Diversità
Diversità culturale e linguistica, 
religiosa e sociale, etnica, sessuale, 
di pensiero: dall’unione di tante 
diversità, la libertà.

встреча
Incontro
L’incontro presuppone un dialogo 
civile, uno scambio di opinioni 
e di esperienze, talvolta 
una discussione. 
La cultura russa è sempre stata un 
incontro tra storie e popoli diversi.

Umwelt 
Ambiente 

La parola è composta da “um” (intorno) e “Welt” (mondo). 
Dal suo primo signi� cato, legato alla natura, arriva a includere 

anche le persone che ci circondano – i familiari, gli amici, i colleghi –,
a ricordare come tutti questi elementi siano uniti tra loro.

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il signi� cato 
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei 

verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori 

con terminologia relativa 
a sport, ambiente, corpo 
umano, trasporti e spazio 

Innovazione
Signifi ca perseguire e accogliere 
una novità, un cambiamento positivo 
che genera progresso. 
È il modo in cui l’essere umano 
sviluppa i propri usi e costumi 
e determina il proprio futuro.

Open

Aperto, come una porta, come il mare, 
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti, 
esposto. Indica l’assenza di vincoli, 
limiti, confi ni, fi ltri.

ilRagazzini
DIZIONARIO 

di Giuseppe Ragazzini

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE
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il nuovo dizionario di 

Tedesco
a cura di Luisa Giacoma 

e Susanne Kolb

DIZIONARIO
TEDESCO-ITALIANO
ITALIANO-TEDESCO

Terza edizione

Il Nuovo dizionario di Tedesco è un dizionario completo per 
chiunque abbia bisogno di risposte chiare, precise e af� dabili 
per comprendere quanto legge o ascolta, per esprimersi scrivendo 
e parlando o per tradurre. Il dizionario è aggiornato con le più 
importanti parole e accezioni nuove: da Immobilienblase 
a skypen, da Umweltzone a Mikrokredit, da biorario a esodato, 
da multimodale a sostenibilità.

Le oltre 750 note guidano il lettore verso scelte linguistiche 
sicure e corrette e lo avvicinano alla cultura tedesca, aiutandolo 
a capire quando è meglio dare del du o dello Sie, cosa aspettarsi 
se si è invitati a uno Stammtisch o un Kaffeklatsch.

Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/tedesco sono disponibili 
circa 1200 esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli 
e suddivisi per dif� coltà, per studiare la grammatica o ampliare 
il lessico divertendosi.
Come in passato, anche questa nuova edizione nasce dalla 
collaborazione con la casa editrice Klett-Pons.

Contenuti della versione digitale: 
• il testo integrale dell’opera
• la pronuncia sonora di ogni lemma tedesco
• tabelle di � essione dei lemmi tedeschi, per controllare e 

imparare la coniugazione di tutti i verbi, regolari e irregolari 
(liest, las, gelesen) e il nominativo, genitivo, dativo e accusativo 
singolare e plurale di sostantivi (der Gang, die Gänge) e 
aggettivi, oltre al loro comparativo e superlativo (hoch, höher, 
am höchsten). Motore di ricerca a cura di I.CO.GE. 

• 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 11.
Per Android da 4.1 a 7.

• 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. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.it e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12, 10.13.
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 
of� ine del dizionario. Non comprende 
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni 
dall’attivazione.

Umwelt 
Ambiente
La parola è composta da “um” 
(intorno) e “Welt” (mondo).  
Dal suo primo signifi cato, legato 
alla natura, arriva a includere 
anche le persone che ci circondano 
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare come tutti questi 
elementi siano uniti tra loro.

встреча
Incontro
L’incontro presuppone un dialogo 
civile, uno scambio di opinioni 
e di esperienze, talvolta 
una discussione. 
La cultura russa è sempre stata un 
incontro tra storie e popoli diversi.

Il dizionario di russo più completo e aggiornato
• 125 000 voci 
• 220 000 signi� cati
• oltre 17 000 strutture grammaticali con indicazioni 

di reggenza
• 3000 inserti di sinonimi e 500 inserti di contrari 

della lingua russa 
• 180 inserti di sinonimi della lingua italiana
• trascrizione sempli� cata della pronuncia dei lemmi russi 
• 32 tavole illustrate a colori con terminologia relativa alla 

casa, al corpo umano, allo sport, ai trasporti, alla scienza 
e all’architettura

• segnalazioni di oltre 4800 parole del russo fondamentale
• in appendice: titoli russi delle opere letterarie più celebri

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

DIZIONARIO

di Vladimir Kovalev

ilKovalev

Quarta edizione

ilKovalev
RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

DIZIONARIO

di Vladimir Kovalev
Quarta edizione
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Diversité 
Diversità
Diversità culturale e linguistica, 
religiosa e sociale, etnica, sessuale, 
di pensiero: dall’unione di tante 
diversità, la libertà.

Umwelt 
Ambiente
La parola è composta da “um” 
(intorno) e “Welt” (mondo).  

al suo primo signifi cato, legato 
alla natura, arriva a includere 
anche le persone che ci circondano 
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare come tutti questi 
elementi siano uniti tra loro.

встреча
Incontro

L’incontro presuppone un dialogo civile, uno scambio 
di opinioni e di esperienze, talvolta una discussione. 

La cultura russa è sempre stata un incontro 
tra storie e popoli diversi.

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il signi� cato 
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

lugat al-dad 
La lingua del (fonema) dad 
La lingua araba è l’unico elemento che 
accomuna le eterogenee popolazioni 
arabe ed è chiamata con orgoglio la 
lingua del (fonema) dad, perché tale 
suono è distintivo solo per essa.

Innovazione
Signifi ca perseguire e accogliere 
una novità, un cambiamento positivo 
che genera progresso. 
È il modo in cui l’essere umano 
sviluppa i propri usi e costumi 
e determina il proprio futuro.

Il dizionario di francese più completo e aggiornato
• oltre 172 000 voci 
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere 

i dubbi, come la differenza tra oui e si, tra voici e voilà, 
oppure l’uso corretto di Madame, seul e assez

• oltre 1000 falsi amici: per non confondere biscotte 
e biscotto, incident e incidente

• 7500 collocatori: le combinazioni linguistiche 
fondamentali per chi impara la lingua 

• oltre 350 note di cultura sulle istituzioni della società 
francese, come le grandes écoles o l’Élysée, su 
personaggi come la Pucelle e su avvenimenti storici come 
Prise de la Bastille, l’Ancien Régime, Saint-Barthélemy

• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi francesi ilBoch
FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

DIZIONARIO

di Raoul Boch
Sesta edizione a cura 
di Carla Salvioni Boch

FRANCESE-ITALIANO
ITALIANO-FRANCESE

DIZIONARIO

di Raoul Boch
Sesta edizione a cura 
di Carla Salvioni Boch 
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Umwelt 
Ambiente
La parola è composta da “um” 
(intorno) e “Welt” (mondo).  

al suo primo signifi cato, legato 
alla natura, arriva a includere 
anche le persone che ci circondano 

 i familiari, gli amici, i colleghi 
a ricordare come tutti questi 
elementi siano uniti tra loro.

встреча
Incontro
L’incontro presuppone un dialogo 
civile, uno scambio di opinioni 
e di esperienze, talvolta 
una discussione. 
La cultura russa è sempre stata un 
incontro tra storie e popoli diversi.

Diversité
Diversità 

 iversità culturale e linguistica, religiosa e sociale, 
etnica, sessuale, di pensiero  dall’unione 

di tante diversità, la libertà.

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il signi� cato 
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

Cambiamento
“… è il fenomeno più importante 
della storia umana… ”
Luciano Canfora

Join 
Giuntura; punto di giunzione
Unire; collegare; connettere
punto di congiunzione, indica 
le connessioni riferite agli uomini 
e alle loro azioni. Ma anche unire, 
collegare in matrimonio, per 
esempio , prendersi per mano.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei 

verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori 

con terminologia relativa 
a sport, ambiente, corpo 
umano, trasporti e spazio 

BOCH12830PlusSovracc

Il Boch è un dizionario completo per chiunque abbia bisogno di 
risposte precise e affi dabili su questioni di comprensione, traduzione 
e produzione linguistica, ed è particolarmente adatto per gli 
studenti della scuola secondaria. Questa nuova edizione è stata 
completamente rivista ed è aggiornata con tutte le parole e accezioni 
nuove più importanti, sia del francese sia dell’italiano, dal linguaggio 
di Internet e dell’economia come appli e microfi nance, nuove 
accezioni di parole comuni, come exploser, méduse o moyen, oppure 
parole di origine straniera ormai di uso frequente in francese, come 
niqab e people.

750 inserti di oltre 7500 collocatori francesi, ovvero le combinazioni 
linguistiche fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi 
che si dice féliciter chaleureusement, o impression agréable; e 
per rendere il proprio francese più naturale usando frasi come 
colossalement riche o applaudir à tout rompre. 

Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Boch sono disponibili circa 1200 
esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli e suddivisi per diffi coltà, 
per studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi.

Contenuti della versione digitale:
il testo integrale dell’opera • la pronuncia di oltre 76 000 parole 
francesi • la pronuncia di oltre 50 000 parole italiane • le forme 
fl esse di tutte le parole francesi: la coniugazione completa di ogni 
verbo, tutte le forme femminili e plurali di aggettivi e sostantivi.
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.

In copertina: Artwork: Lessismore Foto: Centre Pompidou, Parigi© Corepics VOF/Shutterstock
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• 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 10.3.1.
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. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.it e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12.
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 
of� ine del dizionario. Non comprende 
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni 
dall’attivazione.

Open

Aperto, come una porta, come il mare, 
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti, 
esposto. Indica l’assenza di vincoli, 
limiti, confi ni, fi ltri.

ilRagazzini
DIZIONARIO 

di Giuseppe Ragazzini
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Il Kovalev è aggiornato con tutte le parole e accezioni più 
importanti, sia del russo sia dell’italiano, da анорексичка a 
флэшка, da telefonino a web. È un dizionario completo per 
chiunque abbia bisogno di risposte chiare, precise e af� dabili 
per leggere, scrivere e tradurre, in particolare grazie al prezioso 
lavoro di aggiunta e revisione delle reggenze dei verbi, 
sostantivi e aggettivi russi e italiani.

Contenuti della versione digitale:
• il testo integrale dell’opera
• la pronuncia sonora di ogni lemma russo
• oltre 70 000 tabelle di � essione russe, per controllare 

e imparare il nominativo, genitivo, dativo, accusativo, 
strumentale e propositivo singolare e plurale dei sostantivi, 
comprese tutte le forme irregolari (come отец – отца, отцу 
ecc.), degli aggettivi in tutti i generi, comprese le forme dei 
gradi di comparazione (come большой – больше), dei vari 
tipi di pronomi (come я – меня, мне ecc.), la coniugazione 
dei verbi in tutti i tempi e modi, compresa la declinazione 
dei relativi participi (come идти – иду, идёшь ecc.).
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.

ilKovalev
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DIZIONARIO

di Vladimir Kovalev
Quarta edizione

• 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 11.
Per Android da 4.1 a 7.

• 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. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.it e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12.
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 
of� ine del dizionario. Non comprende 
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni 
dall’attivazione.

Diversité
Diversità 

 Diversità culturale e linguistica, religiosa e sociale, 
etnica, sessuale, di pensiero: dall’unione 

di tante diversità, la libertà.

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il signi� cato 
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

Il Grande dizionario di Spagnolo condivide i principi ispiratori  
e le caratteristiche dei grandi dizionari Zanichelli e ne continua  
la tradizione. Frutto del lavoro pluriennale di un numeroso gruppo  
di esperti lessicogra� di entrambe le lingue si contraddistingue per  
la ricchezza e la qualità del suo contenuto. Rivolto all’uso moderno 
della lingua, registra il lessico contemporaneo, i termini più frequenti 
del gergo giovanile, della politica, della scienza, della tecnologia,  
della medicina, dell’informatica, senza trascurare gli arcaismi utili  
per la comprensione dei testi letterari. 

L’opera, pensata per l’apprendimento oltre che per la traduzione 
professionale, contiene dettagliate informazioni grammaticali che 
risolvono quelle ambiguità che possono sorgere dal confronto di due 
lingue solo apparentemente tanto simili. Grazie alla loro struttura,  
le voci aiutano non solo a tradurre e capire ma anche a scrivere  
in spagnolo. Le note di civiltà forniscono una visione complessiva  
della lingua anche dal punto di vista culturale. 

Il Grande dizionario di Spagnolo: uno strumento che non ha pari  
in Italia per approfondimento e aggiornamento, indispensabile per  
chi studia e per chi lavora.

ilGrande
Spagnolodizionario diilGrande

Spagnolodizionario di

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-ESPAÑOL

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

DIZIONARIO
SPAGNOLO-ITALIANO

ITALIANO-ESPAÑOL
di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

DIZIONARIO• 2848 pagine 
• oltre 190 000 voci 
• oltre 275 000 accezioni 
• oltre 360 000 traducenti  
• oltre 77 000 locuzioni
• 4100 parole dello spagnolo fondamentale
• 5400 parole dell’italiano fondamentale
• falsi amici 
• note d’uso e grammaticali 
• note di cultura 
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi spagnoli 
• 32 pagine illustrate a colori con terminologia relativa a sport, 

architettura, ambiente, corpo umano, trasporti e spazio

Ciano Magenta Giallo Nero

• 46 000 voci e signi�cati
• indicazioni di reggenza e 

costruzioni verbali
• circa 9000 locuzioni e fraseologia
• in appendice note di  ortogra�a e 

grammatica araba dall’uso dell’alif 
a quello del verbo

08808GrandeSpagnoloArquesSovracc

• circa 174 000 voci
• oltre 212 000 signi�cati
• oltre 500 falsi amici
• 170 note d’uso
• 80 note di cultura  

e civiltà tedesche 
• strutture grammaticali che indicano 

le reggenze di sostantivi, aggettivi  
e verbi

• segnalazione dei collocatori: parole 
che appaiono frequentemente 
abbinate al lemma

• nelle appendici: breve grammatica 
tedesca e italiana, tabelle di 
coniugazione dei verbi tedeschi  
e italiani, modelli di lettere

• 125 000 voci 
• 220 000 signi�cati
• oltre 17 000 strutture grammaticali 

con indicazioni di reggenza
• 3000 inserti di sinonimi e 500 

inserti di contrari della lingua russa 
• 180 inserti di sinonimi della lingua 

italiana
• trascrizione sempli�cata della 

pronuncia dei lemmi russi 
• 32 tavole illustrate a colori con 

terminologia 
• segnalazioni di oltre 4800 parole 

del russo fondamentale

• oltre 172 000 voci 
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso
• oltre 1000 falsi amici
• 7500 collocatori
• oltre 350 note di cultura sulle 

istituzioni della società francese 
• in appendice: tavole di coniugazione 

dei verbi francesi

Innovazione
Significa perseguire e accogliere  
una novità, un cambiamento positivo 
che genera progresso. 
È il modo in cui l’essere umano 
sviluppa i propri usi e costumi  
e determina il proprio futuro.SPAGNOLO-ITALIANO

ITALIANO-ESPAÑOL
di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

DIZIONARIO
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• 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 10.3.2. 
Per Android da 4.1 a 7.

• 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. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito  
dizionari.zanichelli.it e seguire  
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12, 10.13.
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 
of�ine del dizionario. Non comprende 
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni 
dall’attivazione.

17450SpagnoloPlus_Sovracc

Contenuti della versione digitale
Il testo integrale dell’opera, ricercabile per iniziale di parola  
o per singoli campi come lemma, traducenti, esempi, fraseologia, 
ecc., oppure con l’uso degli operatori logici (and, or, seguito da); 
la trascrizione fonematica e la pronuncia sonora di tutte le parole 
spagnole; tabelle con la coniugazione completa dei verbi  
e la declinazione di sostantivi e aggettivi spagnoli.

Open

Aperto, come una porta, come il mare, 
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti, 
esposto. Indica l’assenza di vincoli, 
limiti, confini, filtri.

ilRagazzini
DIZIONARIO 

di Giuseppe Ragazzini
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• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei 

verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori 

con terminologia relativa 
a sport, ambiente, corpo 
umano, trasporti e spazio 

Innovazione
Signifi ca perseguire e accogliere 
una novità, un cambiamento positivo 
che genera progresso. 
È il modo in cui l’essere umano 
sviluppa i propri usi e costumi 
e determina il proprio futuro.

Open

Aperto, come una porta, come il mare, 
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti, 
esposto. Indica l’assenza di vincoli, 
limiti, confi ni, fi ltri.

ilRagazzini
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di Giuseppe Ragazzini
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Il Boch è un dizionario completo per chiunque abbia bisogno di 
risposte precise e affi dabili su questioni di comprensione, traduzione 
e produzione linguistica, ed è particolarmente adatto per gli 
studenti della scuola secondaria. Questa nuova edizione è stata 
completamente rivista ed è aggiornata con tutte le parole e accezioni 
nuove più importanti, sia del francese sia dell’italiano, dal linguaggio 
di Internet e dell’economia come appli e microfi nance, nuove 
accezioni di parole comuni, come exploser, méduse o moyen, oppure 
parole di origine straniera ormai di uso frequente in francese, come 
niqab e people.

750 inserti di oltre 7500 collocatori francesi, ovvero le combinazioni 
linguistiche fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi 
che si dice féliciter chaleureusement, o impression agréable; e 
per rendere il proprio francese più naturale usando frasi come 
colossalement riche o applaudir à tout rompre. 

Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Boch sono disponibili circa 1200 
esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli e suddivisi per diffi coltà, 
per studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi.

Contenuti della versione digitale:
il testo integrale dell’opera • la pronuncia di oltre 76 000 parole 
francesi • la pronuncia di oltre 50 000 parole italiane • le forme 
fl esse di tutte le parole francesi: la coniugazione completa di ogni 
verbo, tutte le forme femminili e plurali di aggettivi e sostantivi.
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.
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• 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 11.
Per Android da 4.1 a 7.

• 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. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.it e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12, 10.13.
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 
of� ine del dizionario. Non comprende 
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni 
dall’attivazione.

Il dizionario di russo più completo e aggiornato
• 125 000 voci 
• 220 000 signi� cati
• oltre 17 000 strutture grammaticali con indicazioni 

di reggenza
• 3000 inserti di sinonimi e 500 inserti di contrari 

della lingua russa 
• 180 inserti di sinonimi della lingua italiana
• trascrizione sempli� cata della pronuncia dei lemmi russi 
• 32 tavole illustrate a colori con terminologia relativa alla 

casa, al corpo umano, allo sport, ai trasporti, alla scienza 
e all’architettura

• segnalazioni di oltre 4800 parole del russo fondamentale
• in appendice: titoli russi delle opere letterarie più celebri

RUSSO-ITALIANO
ITALIANO-RUSSO

DIZIONARIO

di Vladimir Kovalev

ilKovalev

Quarta edizione
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di Vladimir Kovalev
Quarta edizione

RUSS19381BaseSovracc2017Ciano Magenta Giallo Nero

Diversité 
Diversità
Diversità culturale e linguistica, 
religiosa e sociale, etnica, sessuale, 
di pensiero: dall’unione di tante 
diversità, la libertà.

Umwelt 
Ambiente
La parola è composta da “um” 
(intorno) e “Welt” (mondo).  

al suo primo signifi cato, legato 
alla natura, arriva a includere 
anche le persone che ci circondano 
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare come tutti questi 
elementi siano uniti tra loro.

встреча
Incontro

L’incontro presuppone un dialogo civile, uno scambio 
di opinioni e di esperienze, talvolta una discussione. 

La cultura russa è sempre stata un incontro 
tra storie e popoli diversi.

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il signi� cato 
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

lugat al-dad 
La lingua del (fonema) dad 
La lingua araba è l’unico elemento che 
accomuna le eterogenee popolazioni 
arabe ed è chiamata con orgoglio la 
lingua del (fonema) dad, perché tale 
suono è distintivo solo per essa.

Innovazione
Signifi ca perseguire e accogliere 
una novità, un cambiamento positivo 
che genera progresso. 
È il modo in cui l’essere umano 
sviluppa i propri usi e costumi 
e determina il proprio futuro.

Il dizionario di francese più completo e aggiornato
• oltre 172 000 voci 
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere 

i dubbi, come la differenza tra oui e si, tra voici e voilà, 
oppure l’uso corretto di Madame, seul e assez

• oltre 1000 falsi amici: per non confondere biscotte 
e biscotto, incident e incidente

• 7500 collocatori: le combinazioni linguistiche 
fondamentali per chi impara la lingua 

• oltre 350 note di cultura sulle istituzioni della società 
francese, come le grandes écoles o l’Élysée, su 
personaggi come la Pucelle e su avvenimenti storici come 
Prise de la Bastille, l’Ancien Régime, Saint-Barthélemy

• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi francesi ilBoch
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Umwelt 
Ambiente
La parola è composta da “um” 
(intorno) e “Welt” (mondo).  

al suo primo signifi cato, legato 
alla natura, arriva a includere 
anche le persone che ci circondano 

 i familiari, gli amici, i colleghi 
a ricordare come tutti questi 
elementi siano uniti tra loro.

встреча
Incontro
L’incontro presuppone un dialogo 
civile, uno scambio di opinioni 
e di esperienze, talvolta 
una discussione. 
La cultura russa è sempre stata un 
incontro tra storie e popoli diversi.

Diversité
Diversità 

 iversità culturale e linguistica, religiosa e sociale, 
etnica, sessuale, di pensiero  dall’unione 

di tante diversità, la libertà.

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il signi� cato 
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

Cambiamento
“… è il fenomeno più importante 
della storia umana… ”
Luciano Canfora

Join 
Giuntura; punto di giunzione
Unire; collegare; connettere
punto di congiunzione, indica 
le connessioni riferite agli uomini 
e alle loro azioni. Ma anche unire, 
collegare in matrimonio, per 
esempio , prendersi per mano.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei 

verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori 

con terminologia relativa 
a sport, ambiente, corpo 
umano, trasporti e spazio 

BOCH12830PlusSovracc

Il Boch è un dizionario completo per chiunque abbia bisogno di 
risposte precise e affi dabili su questioni di comprensione, traduzione 
e produzione linguistica, ed è particolarmente adatto per gli 
studenti della scuola secondaria. Questa nuova edizione è stata 
completamente rivista ed è aggiornata con tutte le parole e accezioni 
nuove più importanti, sia del francese sia dell’italiano, dal linguaggio 
di Internet e dell’economia come appli e microfi nance, nuove 
accezioni di parole comuni, come exploser, méduse o moyen, oppure 
parole di origine straniera ormai di uso frequente in francese, come 
niqab e people.

750 inserti di oltre 7500 collocatori francesi, ovvero le combinazioni 
linguistiche fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi 
che si dice féliciter chaleureusement, o impression agréable; e 
per rendere il proprio francese più naturale usando frasi come 
colossalement riche o applaudir à tout rompre. 

Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Boch sono disponibili circa 1200 
esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli e suddivisi per diffi coltà, 
per studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi.

Contenuti della versione digitale:
il testo integrale dell’opera • la pronuncia di oltre 76 000 parole 
francesi • la pronuncia di oltre 50 000 parole italiane • le forme 
fl esse di tutte le parole francesi: la coniugazione completa di ogni 
verbo, tutte le forme femminili e plurali di aggettivi e sostantivi.
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.
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• 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 10.3.1.
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. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.it e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12.
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 
of� ine del dizionario. Non comprende 
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni 
dall’attivazione.

Open

Aperto, come una porta, come il mare, 
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti, 
esposto. Indica l’assenza di vincoli, 
limiti, confi ni, fi ltri.

ilRagazzini
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Il Kovalev è aggiornato con tutte le parole e accezioni più 
importanti, sia del russo sia dell’italiano, da анорексичка a 
флэшка, da telefonino a web. È un dizionario completo per 
chiunque abbia bisogno di risposte chiare, precise e af� dabili 
per leggere, scrivere e tradurre, in particolare grazie al prezioso 
lavoro di aggiunta e revisione delle reggenze dei verbi, 
sostantivi e aggettivi russi e italiani.

Contenuti della versione digitale:
• il testo integrale dell’opera
• la pronuncia sonora di ogni lemma russo
• oltre 70 000 tabelle di � essione russe, per controllare 

e imparare il nominativo, genitivo, dativo, accusativo, 
strumentale e propositivo singolare e plurale dei sostantivi, 
comprese tutte le forme irregolari (come отец – отца, отцу 
ecc.), degli aggettivi in tutti i generi, comprese le forme dei 
gradi di comparazione (come большой – больше), dei vari 
tipi di pronomi (come я – меня, мне ecc.), la coniugazione 
dei verbi in tutti i tempi e modi, compresa la declinazione 
dei relativi participi (come идти – иду, идёшь ecc.).
Motore di ricerca a cura di I.CO.GE.
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• 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 11.
Per Android da 4.1 a 7.

• 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. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.it e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12.
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 
of� ine del dizionario. Non comprende 
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni 
dall’attivazione.

Il Grande dizionario di Spagnolo condivide i principi ispiratori 
e le caratteristiche dei grandi dizionari Zanichelli e ne continua 
la tradizione. Frutto del lavoro pluriennale di un numeroso gruppo 
di esperti lessicogra� di entrambe le lingue si contraddistingue per 
la ricchezza e la qualità del suo contenuto. Rivolto all’uso moderno 
della lingua, registra il lessico contemporaneo, i termini più frequenti 
del gergo giovanile, della politica, della scienza, della tecnologia, 
della medicina, dell’informatica, senza trascurare gli arcaismi utili 
per la comprensione dei testi letterari. 

L’opera, pensata per l’apprendimento oltre che per la traduzione 
professionale, contiene dettagliate informazioni grammaticali che 
risolvono quelle ambiguità che possono sorgere dal confronto di due 
lingue solo apparentemente tanto simili. Grazie alla loro struttura, 
le voci aiutano non solo a tradurre e capire ma anche a scrivere 
in spagnolo. Le note di civiltà forniscono una visione complessiva 
della lingua anche dal punto di vista culturale. 

Il Grande dizionario di Spagnolo: uno strumento che non ha pari 
in Italia per approfondimento e aggiornamento, indispensabile per 
chi studia e per chi lavora.

ilGrande
Spagnolodizionario diilGrande

Spagnolodizionario di

SPAGNOLO-ITALIANO
ITALIANO-ESPAÑOL

di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

DIZIONARIO
SPAGNOLO-ITALIANO

ITALIANO-ESPAÑOL
di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

DIZIONARIO• 2848 pagine 
• oltre 190000 voci 
• oltre 275000 accezioni 
• oltre 360000 traducenti  
• oltre 77000 locuzioni
• 4100 parole dello spagnolo fondamentale
• 5400 parole dell’italiano fondamentale
• falsi amici 
• note d’uso e grammaticali 
• note di cultura 
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi spagnoli 
• 32 pagine illustrate a colori con terminologia relativa a sport, 

architettura, ambiente, corpo umano, trasporti e spazio

Ciano Magenta Giallo Nero

• 46000 voci e signi�cati
• indicazioni di reggenza e 

costruzioni verbali
• circa 9000 locuzioni e fraseologia
• in appendice note di  ortogra�a e 

grammatica araba dall’uso dell’alif 
a quello del verbo

08808GrandeSpagnoloArquesSovracc

• circa 174000 voci
• oltre 212000 signi�cati
• oltre 500 falsi amici
• 170 note d’uso
• 80 note di cultura 

e civiltà tedesche 
• strutture grammaticali che indicano 

le reggenze di sostantivi, aggettivi 
e verbi

• segnalazione dei collocatori: parole 
che appaiono frequentemente 
abbinate al lemma

• nelle appendici: breve grammatica 
tedesca e italiana, tabelle di 
coniugazione dei verbi tedeschi 
e italiani, modelli di lettere

• 125000 voci 
• 220000 signi�cati
• oltre 17000 strutture grammaticali 

con indicazioni di reggenza
• 3000 inserti di sinonimi e 500 

inserti di contrari della lingua russa 
• 180 inserti di sinonimi della lingua 

italiana
• trascrizione sempli�cata della 

pronuncia dei lemmi russi 
• 32 tavole illustrate a colori con 

terminologia 
• segnalazioni di oltre 4800 parole 

del russo fondamentale

• oltre 172000 voci 
• oltre 225000 accezioni
• oltre 210000 esempi
• oltre 300 note d’uso
• oltre 1000 falsi amici
• 7500 collocatori
• oltre 350 note di cultura sulle 

istituzioni della società francese 
• in appendice: tavole di coniugazione 

dei verbi francesi

Innovazione
Significa perseguire e accogliere 
una novità, un cambiamento positivo 
che genera progresso. 
È il modo in cui l’essere umano 
sviluppa i propri usi e costumi 
e determina il proprio futuro.SPAGNOLO-ITALIANO

ITALIANO-ESPAÑOL
di Rossend Arqués
e Adriana Padoan

DIZIONARIO
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• 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 10.3.2.
Per Android da 4.1 a 7.

• 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. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.it e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 
10.11, 10.12, 10.13.

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 
of�ine del dizionario. Non comprende 
l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 5 anni 
dall’attivazione.

17450SpagnoloPlus_Sovracc

Contenuti della versione digitale
Il testo integrale dell’opera, ricercabile per iniziale di parola 
o per singoli campi come lemma, traducenti, esempi, fraseologia, 
ecc., oppure con l’uso degli operatori logici (and, or, seguito da); 
la trascrizione fonematica e la pronuncia sonora di tutte le parole 
spagnole; tabelle con la coniugazione completa dei verbi 
e la declinazione di sostantivi e aggettivi spagnoli.

Open

Aperto, come una porta, come il mare, 
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti, 
esposto. Indica l’assenza di vincoli, 
limiti, confini, filtri.
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• App per smartphone e tablet, 
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. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per macOS), 
poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.it e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per macOS 10.8 - 10.14.
 Per iOS da 8.0 a 12.

Per Android da 4.1 a 9.

Sono possibili 4 download
su 4 dispositivi differenti (Windows, 
Mac, iOS e Android). 
L’attivazione della licenza deve essere 
effettuata entro il 30 giugno 2020. 
I contenuti scaricati possono restare 
sul computer dell’utente senza limiti 
di tempo. La licenza comprende 
eventuali aggiornamenti del programma 
o nuove edizioni del dizionario per 365 
giorni dall’attivazione. Dopo 365 giorni 
rimarrà consultabile of� ine l’ultima 
versione del dizionario rilasciata 
in questo periodo.
La consultazione online è valida 
per 365 giorni dall’attivazione.
Ulteriori informazioni su contenuto 
e durata della licenza si trovano 
su www.zanichelli.it/dizionari

In copertina: 
Artwork: Lessismore
Illustrazione: Fernando Cobelo
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Italiano - Inglese
di Giuseppe Ragazzini

LA SCALA

Salire su una scala per scoprire nuove parole e nuovi mondi. Capire 
una lingua e una cultura per trovare un punto di vista diverso da cui 
osservare la realtà. 

Fernando Cobelo (1988) è nato in Venezuela e vive a Torino. 
Illustra libri, inventa storyboard e dipinge murales. Con il suo stile 
essenziale e naïf racconta universi surreali, sogni e sentimenti che 
trasformano lo spazio e ride� niscono la realtà. 

LA SCALA




