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Il Dizionario Concise inglese-italiano italiano-in-
glese di Giuseppe Ragazzini e Adele Biagi, ora giun-
to alla sesta edizione, è stato aggiornato con tutte le
nuove parole e accezioni più importanti degli ultimi
anni, da fanboy a multitouch, da paywall a PIIGS.
L’opera non solo riflette il mutamento linguistico in
tutte le sue forme, risponde anche alle esigenze de-
gli studenti: contiene 600 note di approfondimento
che mettono a confronto la lingua e la cultura ingle-
se con quella italiana, dalla grammatica agli errori
più frequenti; oltre 13 000 sinonimi e contrari in-
glesi; la segnalazione di oltre 7000 parole amiche,
combinazioni linguistiche che stanno alla base di
una comunicazione efficace e corretta.
Le principali caratteristiche di questa edizione
sono:
• 190 000 voci e accezioni
• 47 000 esempi e locuzioni
• 600 note d’uso che riguardano: sfumature di si-
gnificato, errori comuni, questioni grammaticali di
base e problemi comuni di traduzione
• la segnalazione delle 4200 parole dell’inglese fon-
damentale
• la segnalazione delle 5300 parole dell’italiano
fondamentale
• oltre 2000 verbi frasali
• oltre 150 note sulla civiltà dei paesi di lingua in-
glese con informazioni sulle istituzioni, la storia, i
costumi, il sistema scolastico e gli avvenimenti
sportivi
• nel DVD-Rom la pronuncia sonora di ogni lemma
inglese e di ogni lemma italiano
• nel DVD-Rom oltre 110 000 parole flesse inglesi.
Il motore di ricerca permette la consultazione delle
forme flesse di tutti i verbi inglesi (tramite tavole di
tutte le forme composte), del plurale dei sostantivi,
del comparativo e del superlativo degli aggettivi (es.
happy, happier, happiest).
Questa sesta edizione è frutto di un’accurata revi-
sione da parte dei collaboratori elencati nella pagi-
na dei crediti, i quali si sono avvalsi anche del lavo-
ro di aggiornamento annuale della quarta edizione
del Dizionario Inglese-Italiano Italiano-Inglese di
Giuseppe Ragazzini.
Attendiamo con fiducia il giudizio dei lettori, grati a
chi vorrà segnalarci eventuali manchevolezze o er-
rori.
maggio 2013 l’Editore

The Ragazzini-Biagi Concise English-Italian Ita-
lian-English Dictionary has now reached its sixth
edition, updated with all the most important new
words and meanings from recent years, including
fanboy and multitouch, paywall and PIIGS. The
work not only reflects the ways in which language
has changed, it also responds to students’ needs:
the text contains more than 600 usage notes com-
paring English and Italian language and culture,
and in particular hints on grammar and errors to
avoid.

The main features of this edition are:
• 190 000 words and meanings
• 47 000 example sentences and idioms
• 600 usage notes concerning: nuances of meaning,
common mistakes, basic grammar questions and
common translation problems
• the indication of the 4200 most important English
words
• the indication of the 5300 most important Italian
words
• more than 2000 phrasal verbs
• over 150 notes on the culture of English-speaking
nations, giving information on institutions, history,
customs, educational systems and sporting events
• on the DVD-ROM, the pronunciation of every Eng-
lish and Italian headword
• also on the DVD-ROM are English inflected forms.
In this way, it is possible to search for over 110 000
English words. The search engine makes possible
the consultation of the inflected forms of English
verbs (with tables of the compound forms), the plu-
rals of nouns, the comparative and superlative
forms of adjectives (for example, happy, happier,
happiest).

The sixth edition is the result of patient revision
work conducted by the contributors listed in the
credits, who also made use of the annual revisions
for the Ragazzini English-Italian Italian English
dictionary.

We hope that our readers will appreciate our ef-
forts, and invite them to inform us of any errors or
omissions.

May 2013 The Publisher

PRESENTAZIONE - FOREWORD
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♦bitter / �bitər/ A a. 1 amaro: to taste
b., sapere d’amaro 2 amaro; doloroso:
the b. truth, l’amara verità 3 risentito;
acrimonioso; rancoroso: I’m not b., non
ho nessun risentimento 4 intenso; pun-
gente: b. wind, vento pungente 5
aspro; accanito: b. quarrel, aspra lite;
b. hatred, odio accanito • b.-sweet,
agrodolce B n. 1 C e U birra amara 2
(al pl.) amaro (liquore) SIN. 1 (amaro)

genius / �d�i�niəs/ n. 1 U e C (pl. gen-
iuses) genio (talento e persona): mathe-
matical g., genio matematico; work of
g., opera di genio; man of g., uomo di
genio; She is no g., non è un genio (o
un’aquila) 2 talento; dono: to have a g.
for st., avere talento per qc.; He has a
g. for putting his foot in it, ha un dono
per le gaffe.

♦bird /b��d/ n. 1 uccello: b. of passage,
uccello migratore (o di passo); ( fig.)
persona di passaggio; b. of prey, (uccel-
lo) rapace 2 (pop.) individuo; tipo: He’s
a queer b., è un tipo strano; home b., ti-
po casalingo 3 (pop. GB) ragazza; pupa
(pop.) • ( fam.) b.-brained, sciocco;
svampito b.-cage, uccelliera; gabbia
(USA) b. dog, cane da penna b. fan-
cier, avicoltore (zool.) b. of paradise,
uccello del paradiso b.’s-eye view, ve-
duta dall’alto (o a volo d’uccello) birds
of a feather, persone dello stesso stam-
po b.-watcher, ornitologo dilettante
b.-watching, birdwatching ( fam. GB)
away with the birds, matto; tocco
early b., persona mattiniera ( fam.
USA) (strictly) for the birds, che non
vale niente; sballato (pop.) to give sb.
the b., fischiare q. to kill two birds
with one stone, prendere due piccioni
con una fava (prov.) A b. in the hand
is worth two in the bush, meglio un
uovo oggi che una gallina domani
(prov.) Birds of a feather flock togeth-
er, Dio li fa e poi li accoppia; ogni simi-
le ama il suo simile (prov.) The early
b. catches the worm, chi dorme non
piglia pesci.

♦absolutely / ��bsəlu�tli/ avv. 1 asso-
lutamente; completamente 2 ( fam., co-
me inter.) certamente!; sicuro! • to be a.
right, avere perfettamente ragione
SIN. totally, completely, utterly, thor-
oughly, perfectly.

A B C A B C
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♦self /sεlf/ n. (pl. selves) 1 U (il) sé;

s.-appointed, autonominatosi s.-as-
sertive, che si fa valere s.-assess-
ment, autovalutazione; ( fisc.) autotas-
sazione s.-assurance, sicurezza (di
sé); fiducia nelle proprie capacità s.-
-assured, sicuro di sé s.-catering,

♦actually / ��ktʃυəli, ��ktʃəli/ avv. 1

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

,
brogue➀ /brəυ�/ n. scarpa robusta
(da camminatore).

brogue➁ /brəυ�/ n. accento dialettale
(spec. irlandese).

♦to eat /i�t/ (pass. ate, p.p. eaten) A v.
t. 1 mangiare 2 consumare (pasti); fa-
re: to eat lunch, fare colazione; pran-
zare; to eat one’s meals in a restau-
rant, mangiare al ristorante 3 ( fig.) di-
vorare; rodere; to be eaten up with
envy, essere roso dall’invidia; What’s
eating you?, che cosa ti rode; che co-
s’hai? • ( fam. USA) to eat crow, ricono-
scere di essere in torto; ingollare il ro-
spo to eat one’s heart out, struggersi
dal dolore; rodersi (o morire) di invidia

to eat like a horse, mangiare come

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

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

●! Nota: to need o to be necessary?
Il verbo to need è largamente utilizzato
per esprimere il concetto di necessità. È
corretto, quindi, dire: You need to speak
to the boss, è necessario che parli con
il capo, evitando traduzioni letterali e po-
co naturali come: It is necessary that
you speak to the boss.
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♦child /tʃaild/ n. (pl. children) bambino
(-a); figlio (-a): I’m an only c., sono figlio
unico [figlia unica]; problem c., bam-

abacus / ��bəkəs/ n. (pl. abaci, aba-
cuses) abaco; pallottoliere.

♦potato /pə�teitəυ, USA pə�t-, pət�-/ n.
(pl. potatoes) patata: roast potatoes,
patate arrosto; mashed potatoes, purè
di patate; boiled potatoes, patate lesse
• p. chips, (GB) patate fritte; (USA) pata-

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

cognition /kɒ��niʃn/ n. U cognizione.

indignity /in�di�nəti/ n. U e C umilia-
zione. ●! Falsi amici • indignity ≠ inde-
gnità.

to brim /brim/ v. i. essere pieno (fino al-
l’orlo) • eyes brimming with tears, oc-
chi colmi di lacrime.
brim over v. i. + avv. (anche fig.) tra-
boccare.

♦negotiation /ni�əυʃi�eiʃn/ n. 1 U e C

negoziato; trattativa: to enter into ne-
gotiations with sb., intavolare nego-
ziati (o entrare in trattative) con q. 2 U

(comm.) negoziazione 3 U superamen-
to; (il) valicare.

g., gesto per la forma 2 U (il) gestire;
mimica SIN. (gesto) signal, sign, wave.

♦gesture / �d�εstʃər/ n. 1 gesto: token

U

U C U C

U

U C C U
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♦uòmo m. (pl. uòmini) 1 man*: l’u.

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

padróna f. 1 (proprietaria) owner; (di
casa, albergo, ecc.) landlady: la p. del
mio appartamento, the owner of my
flat; my landlady 2 (donna che ha autori-
tà) mistress; (di casa) lady of the house;

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

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

♦casèlla f. 1 (scomparto) pigeonhole;
box: c. della posta, mail box; c. posta-
le, post-office (o PO) box 2 (riquadro)
square; box.

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

♦bótte f. barrel; cask; butt • ( fig.) esse-

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

gàng
˙
lio m. 1 (anat.) ganglion* 2

( fig.) nerve-centre.

compatri
¯
òta m. e f. fellow country-

man* (m.), fellow countrywoman* (f.);
compatriot.
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a. = aggettivo (-i) / adjective(s)
abbr. = abbreviazione, abbreviato /

abbreviation, abbreviated
aeron. = aeronautica / aeronautics
afferm. = affermativo, affermazio-

ne / affirmative, affirmation
agg. = aggettivo (-i), aggettivale /

adjective(s), adjectival
agric. = agricoltura / agriculture
amm. = amministrazione / adminis-

tration
anat. = anatomia / anatomy
anglo-ind. = angloindiano / Anglo-

Indian
anglosass. = anglosassone / Anglo-

Saxon
antiq. = antiquato / antiquated
antropol. = antropologia / anthro-

pology
arald. = araldica / heraldry
arc. = arcaico, arcaismo / archaic,

archaism
archeol. = archeologia / archaeol-

ogy
archit. = architettura / architecture
art. = articolo / article
ass. = assicurazioni / insurance
assol. = assoluto / absolute
astrol. = astrologia / astrology
astron. = astronomia / astronomy
attr. = attributo, attributivo / attrib-

ute, attributive
Austr. = Australia, australiano /

Australia, Australian
autom. = automobilismo / motor

cars
avv. = avverbio (-i), avverbiale / ad-

verb(s), adverbial

biochim. = biochimica / biochemis-
try

biol. = biologia / biology
Borsa = Borsa valori / Stock Ex-

change
bot. = botanica / botany
bur. = burocratico / officialese

card. = cardinale / cardinal
cfr. = confronta / compare
chim. = chimica / chemistry
chir. = chirurgia / surgery
cinem. = cinematografia / film-

-making
collett. = collettivo / collective
com. = comunemente / commonly
comm. = commercio, commerciale /

business, commercial

compar. = comparativo / compara-
tive

compl. = complemento / object, ad-
verb phrase

comput. = elaborazione dati, infor-
matica / computing, information
technology

condiz. = condizionale / conditional
cong. = congiunzione / conjunction
congiunt. = congiuntivo / subjunc-

tive
contraz. = contrazione / contrac-

tion
correl. = correlativo, correlazione /

correlative, correlation
costruz. = costruzione (grammati-

cale) / (grammatical) construction
crim. = criminale, criminalità /

criminal, crime

def. = definizione / definition
deriv. = derivato / derivative
determ. = determinativo / definite
difett. = difettivo / defective
dim. = diminutivo / diminutive
dimostr. = dimostrativo / demon-

strative
dubit. = dubitativo / dubitative

ecc. = eccetera / etcetera
eccles. = ecclesiastico / ecclesiasti-

cal
ecol. = ecologia / ecology
econ. = economia / economics
edil. = edilizia / building industry
elettr. = elettricità / electricity
elettron. = elettronica / electronics
enfat. = enfatico / emphatic
es. = esempio / for example
escl. = esclamazione, esclamativo /

exclamation, exclamatory
espress. = espressione / phrase
estens. = estensione / broader

meaning
etc. = etcetera
etnol. = etnologia / ethnology
eufem. = eufemismo, eufemistico /

euphemism, euphemistic

f. = femminile, sostantivo femminile
/ feminine, feminine noun

falegn. = falegnameria / carpentry
fam. = familiare, colloquiale / collo-

quial
farm. = farmacia / pharmacy
femm. = femminile / female, wom-

en’s

ferr. = ferrovia / railway
fig. = figurato / figurative
filol. = filologia / philology
filos. = filosofia / philosophy
fin. = finanza, finanziario / finance,

financial
fis. = fisica / physics
fis. nucl. = fisica nucleare / nuclear

physics
fisc. = fisco / taxes
fisiol. = fisiologia / physiology
fon. = fonetica / phonetics
form. = formale / formal
fotogr. = fotografia / photography
f. pl. = sostantivo femminile plurale

/ feminine plural noun
franc. = francese / French
fut. = futuro / future

GB = Gran Bretagna; inglese britan-
nico / Great Britain; British Eng-
lish

generalm. = generalmente / gener-
ally

geol. = geologia / geology
geogr. = geografia / geography
geom. = geometria / geometry
giorn. = giornalismo / journalism
gramm. = grammatica / grammar

idiom. = idiomatico / idiomatic
idraul. = idraulica / hydraulics
imper. = imperativo / imperative
imperf. = imperfetto / imperfect
impers. = impersonale / impersonal
ind. = industria / industry
ind. costr. = industria delle costru-

zioni / construction industry
indef. = indefinito / indefinite
indic. = indicativo / indicative
indir. = indiretto / indirect
ind. min. = industria mineraria /

mining industry
ind. tess. = industria tessile / tex-

tile industry
inf. = infinito / infinitive
infant. = infantile / baby-talk
ingl. = inglese, anglicismo / English,

Anglicism
inter. = interiezione / interjection
interr. = interrogativo / interroga-

tive
inv. = invariato, invariabile / invar-

iable
ipp. = ippica / horse racing
irl. = inglese d’Irlanda / Irish English

ABBREVIAZIONI - ABBREVIATIONS
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SIMBOLI

simboli esempi
(vocali)

i� bee [bi�] he [hi�] please [pli�z] tree [tri�]
i it [it] is [iz] pig [pi�] pin [pin]
ε bed [bεd] hen [hεn] pen [pεn] yes [jεs]
� and [�nd] cat [k�t] hat [h�t] man [m�n]
ɑ� car [kɑ�r] large [lɑ�d�] park [pɑ�k] father [�fɑ�ðər]
ɒ box [bɒks] clock [klɒk] dog [dɒ�] not [nɒt]
ɔ� ball [bɔ�l] fork [fɔ�k] horse [hɔ�s] wall [wɔ�l]
υ book [bυk] foot [fυt] full [fυl] look [lυk]
u� blue [blu�] goose [�u�s] fool [fu�l] shoe [ʃu�]
� cup [k�p] duck [d�k] nut [n�t] up [�p]
�� bird [b��d] girl [���l] sir [s��r] word [w��d]
ə a [ə] the [ðə] mother [�m�ðər] Saturday [�s�tədei]

(dittonghi)
ei name [neim] plate [pleit] table [teibl] train [trein]
əυ boat [bəυt] go [�əυ] goat [�əυt] those [ðəυz]
ai eye [ai] five [faiv] fly [flai] nine [nain]
aυ cow [kaυ] how [haυ] mouse [maυs] house [haυs]
ɔi boy [bɔi] noise [nɔiz] oil [ɔil] toy [tɔi]
iə dear [diər] ear [iər] here [hiər] near [niər]
εə care [kεər] chair [tʃεər] there [ðεər] where [wεər]
υə boor [bυər] moor [bυər] poor [pυər] sure [ʃυər]

(semivocali)
w win [win] wind [wind] woman [�wυmən] away [ə�wei]
j year [jiər] yes [jεs] yellow [�jεləυ] you [ju�]

(consonanti)
p pen [pεn] pencil [pεnsl] pot [pɒt] stop [stɒp]
b boat [bəυt] book [bυk] boy [bɔi] husband [�h�zbənd]
t table [teibl] tree [tri�] train [trein] pot [pɒt]
d day [dei] dog [dɒ�] door [dɔ�r] kind [kaind]
k car [kɑ�r] black [bl�k] cat [k�t] clock [klɒk]
� girl [���l] go [�əυ] good [�υd] egg [ε�]
f fish [fiʃ] floor [flɔ�r] foot [fυt] off [ɒf]
v veil [veil] very [�vεri] vowel [vaυəl] seven [sεvn]
θ thank [θ�ŋk] thick [θik] thin [θin] mouth [maυθ]
ð that [ð�t] this [ðis] then [ðεn] with [wið]
s sit [sit] sun [s�n] stone [stəυn] place [pleis]
z zero [�ziərəυ] zoo [zu�] noise [nɔiz] pens [pεnz]
ʃ ship [ʃip] shirt [ʃ��t] shoe [ʃu�] fish [fiʃ]
� leisure [�lε�ər] measure [�mε�ər] pleasure [�plε�ər] treasure [�trε�ər]
tʃ chain [tʃein] chair [tʃεər] chin [tʃin] church [tʃ��tʃ]
d� jewel [�d�u�əl] jug [d���] judge [d��d�] age [eid�]
h hand [h�nd] head [hεd] hammer [�h�mər] hat [h�t]
m man [m�n] match [m�tʃ] mouth [maυθ] him [him]
n nail [neil] name [neim] nose [nəυz] pen [pεn]
ŋ king [kiŋ] ring [riŋ] sing [siŋ] song [sɒŋ]
r rat [r�t] room [ru�m] very [�vεri] around [ə�raυnd]
l leaf [li�f] leg [lε�] full [fυl] pull [pυl]
x(1) loch [lɒx] och [ɒx] Buchan [�b�xən]

SEGNI

� (accento alto) è l’accento tonico principale, e viene collocato prima della sillaba su cui cade;
� (due punti) posti dopo il simbolo d’una vocale, indicano che essa è lunga;
r posto in fine di parola, denota la presenza di una ‘r’ di collegamento;
˜ (tilde) posto sopra una vocale, ne indica il suono nasale(2).

Note: (1) Questo suono si trova nelle parole gaeliche (irlandesi e scozzesi).
Note: (2) I suoni nasali ricorrono soltanto in parole d’origine francese.

SIMBOLI FONETICI - PHONETIC SYMBOLS
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A➀, a /ei/ n. (pl. A’s, a’s; As, as) 1 A,
a 2 (mus.) la 3 voto massimo; ottimo;
dieci • (in GB) A and E (o A&E) (abbr. di
Accident and Emergency), pronto
soccorso A bomb (o A-bomb), bomba
atomica (telef.) a for Alpha, a come
Ancona (in GB) A level, esame soste-
nuto alla fine della scuola secondaria
superiore ●! Cultura • A level: in GB,
tranne che in Scozia (➤ higher), è l’equiva-
lente dell’esame di maturità. Viene sostenu-
to alla fine di un biennio di studi che va in
genere dai 16 ai 18 anni ed è successivo al
GCSE (q.V.). Le materie d’esame sono scel-
te dallo studente: in genere sono tre o quat-
tro e ciascuna comporta un A level e una
votazione specifica ( fam.) A 1, ottimo;
eccellente; in perfetta forma; benissimo

(in GB) A-road, strada nazionale
from A to B, da un posto all’altro
from A to Z, dall’A alla Z.

A➁ sigla 1 (carte, ace), asso 2 (an-
swer), risposta.

♦a /ei, ə/, an /�n, ən/ art. indeterm. (an è
usato davanti a parola con suono iniziale vo-
calico) 1 un, uno (-a): a coffee, an ice
cream and a hamburger, un caffè, un
gelato e un hamburger 2 il, lo, la: A
horse is an animal, il cavallo è un ani-
male 3 (ogni) al, allo (-a); per: It costs
90p a pound, costa novanta pence alla
libbra 4 un certo, una certa; un (-a) ta-
le: Do you know a Mr Brown?, conosci
un certo Mr Brown? 5 (prima di few,
great many, good many, e dopo
what e many) — a few books, alcuni
libri; a great many times, moltissime
volte; What a shame!, che peccato!;
many a time, tante volte • that idiot of
a brother of mine, quell’idiota di mio
fratello to be of an age, essere della
stessa età.
●! Nota: a o an?
In termini generali l’articolo a viene usato
davanti alle consonanti e an davanti alle
vocali: a book, a pen; a member of par-
liament; an elephant; an opportunity.
Attenzione: con consonante e vocale ci si
riferisce in questo caso a suoni, non a let-
tere. Alcune parole, come European, ini-
ziano con lo stesso suono della parola you,
mentre la parola one si pronuncia come se
iniziasse per w-; in entrambi i casi si usa a
invece di an: a European, a one man
band. Allo stesso modo, si dice an MA
(Master of Arts, laurea di secondo gra-

do), non a MA, perché inizia con il suono
em (➤ abbreviation, acronym, per in-
dicazioni sulla pronuncia delle sigle ingle-
si).

A. abbr. 1 (academician), accademico
2 (academy), accademia 3 (mus., al-
to), alto (A) 4 (American), americano
5 (associate), associato 6 (Austral-
ian), australiano.

a. abbr. 1 (acreage), dimensione in
acri (di un terreno) 2 (mus., alto), alto
(A) 3 (sport, ecc., amateur), dilettante
4 (answer), risposta 5 (orari, ar-
rives), arrivo (a.).

@ /�t/ n. 1 (comput., Internet) @ (chioc-
ciola) (➤ at, def. 10) 2 (comm.) al prezzo
di: Ten apples @ 20p each, dieci mele a
venti pence ciascuna.

AA sigla 1 (Alcoholics Anonymous),
Alcolisti anonimi (associazione per il recu-
pero dall’alcolismo) 2 (anti-aircraft),
antiaereo 3 (GB, Automobile Associ-
ation), Automobile Club (cfr. ital. ACI)
4 (batteria, AA size), formato stilo.

AAA sigla 1 (GB, Amateur Athletic
Association), Associazione dell’atleti-
ca dilettantistica 2 (American (o Aus-
tralian) Automobile Association),
Automobile Club d’America (o d’Au-
stralia) 3 (batteria, AAA size), formato
ministilo.

AAAS sigla (American Association
for the Advancement of Science),
Associazione americana per il progres-
so delle scienze.

A&E sigla (med., Accident and Emer-
gency), pronto soccorso (reparto ospe-
daliero) (PS).

A&R sigla (mus., Artists and Reper-
toire), «talent scout» discografico.

aardvark / �ɑ�dvɑ�k/ n. (zool.) oritte-
ropo.

AAV sigla (biol., adeno-associated
virus) virus adeno-associato.

AB sigla (lat.: artium baccalaureus) (USA,
Bachelor of Arts), laureato in lettere
(laurea di 1o grado).

ABA sigla 1 (GB, Amateur Boxing
Association), Associazione del pugila-
to dilettantistico 2 (USA, American
Bar Association), Associazione foren-
se americana 3 (USA, American Book
Association), Associazione dei librai
americani.

abaci / ��bəsai/ pl. di abacus.

aback /ə�b�k/ avv. — taken a., sorpre-
so; sconcertato; colto alla sprovvista.

abacus / ��bəkəs/ n. (pl. abaci, aba-
cuses) abaco; pallottoliere.

abaft /ə�bɑ�ft, USA ə�b�ft/ avv. e prep.
(naut.) a poppa; verso poppa.

abalone /�bə�ləυni/ n. (zool.) orecchia
di mare.

abandon /ə�b�ndən/ n. U abbandono;
trasporto; effusione.

♦to abandon /ə�b�ndən/ v. t. abbando-
nare; rinunciare a • to a. oneself, ab-
bandonarsi; darsi: to a. oneself to de-
spair, abbandonarsi alla disperazione
SIN. to leave, to desert, to give up, to for-
sake, to leave behind CONTR. to keep, to
retain.

♦abandoned /ə�b�ndənd/ a. 1 abban-
donato; desolato: an a. house, una casa
abbandonata 2 dissoluto: a. woman,
donna dissoluta.

abandonment /ə�b�ndənmənt/ n. U

abbandono.
to abase /ə�beis/ v. t. umiliare; degra-
dare: to a. oneself, umiliarsi; degra-
darsi.

abasement /ə�beismənt/ n. U umilia-
zione; degradazione.

abashed /ə�b�ʃt/ a. confuso; imba-
razzato.

to abate /ə�beit/ A v. t. ridurre; alle-
viare; diminuire: to a. the pain, allevia-
re il dolore B v. i. diminuire; calmarsi;
placarsi: The wind abated, il vento si
calmò.

abatement /ə�beitmənt/ n. U diminu-
zione; riduzione; alleviazione • Noise
A. Society, associazione per la lotta
contro i rumori.

abattoir / ��bətwɑ�r, USA �bə�twɑ�r/
( franc.) n. macello; mattatoio.

abbess / ��bis, -εs/ n. badessa.
abbey / ��bi/ n. abbazia.
abbot / ��bət/ n. abate.
abbr., abbrev. abbr. 1 (abbrevi-
ated), abbreviato 2 (abbreviation),
abbreviazione (abbr.).

to abbreviate /ə�bri�vieit/ v. t. abbre-
viare.

abbreviation /əbri�vi�eiʃn/ n. U e C

abbreviazione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIFFERENCES IN SPELLING
DIFFERENZE ORTOGRAFICHE
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BRITISH ENGLISH AMERICAN ENGLISH

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

closet armadio a muro

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

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

BRITISH / AMERICAN ENGLISH DICTIONARY
DIZIONARIO INGLESE BRITANNICO / AMERICANO
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AMERICAN ENGLISH BRITISH ENGLISH

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

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

cupboard
armadio a muro

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

AMERICAN / BRITISH ENGLISH DICTIONARY
DIZIONARIO INGLESE AMERICANO / BRITANNICO



M
a
in

ir
re

g
u

la
r

v
e
rb

s
in

E
n

g
li
sh

P
ri

n
ci

p
a
li

v
e
rb

i
ir

re
g

o
la

ri
in

g
le

si

721

(La lettera (R), apposta accanto all’infinito, indica che il verbo può essere anche usato come regolare. Il segno † deno-

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

INFINITO PASSATO PARTICIPIO PASSATO

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

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

MAIN IRREGULAR VERBS IN ENGLISH
PRINCIPALI VERBI IRREGOLARI INGLESI
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CONVENTIONAL ALPHABETS - ALFABETI CONVENZIONALI

ENGLISH
INGLESE

INTERNATIONAL
INTERNAZIONALE

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

ITALIAN
ITALIANO

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

CONVENTIONAL ALPHABETS - ALFABETI CONVENZIONALI

ENGLISH
INGLESE

ITALIAN
ITALIANO

INTERNATIONAL
INTERNAZIONALE
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A➀, a f. A, a • (telef.) a come Ancona,
a for Alpha dall’a alla zeta, from A
to Z.

A➁ sigla 1 (scacchi, alfiere), bishop (B)
2 (meteor., alta pressione) high pres-
sure 3 (alto), high, tall 4 (posta, assi-
curata), insured (letter o parcel) 5
(teatr., atto), act 6 (autostrada), mo-
torway.

♦a prep. 1 (stato in luogo, anche fig.; posi-
zione) at; in; on: essere a scuola [alla
stazione, a teatro], to be at school [at
the station, at the theatre]; a casa, at
home; nato a Parigi [a Urbino], born
in Paris [at Urbino]; Abito a Roma, I
live in Rome; atterrare a Torino, to
land at Turin; vivere al sud, to live in
the south; Restò a letto, she stayed in
bed; al primo piano, on the first floor;
alla TV, on TV 2 (moto a luogo, anche
fig.) to; (con to arrive) in, at: andare al-
la stazione [a teatro, a scuola, a Pi-
sa], to go to the station [to the theatre,
to school, to Pisa]; Sei mai stato allo
zoo?, have you ever been to the zoo?;
Va’ a letto!, go to bed!; Va’ a casa!, go
home!; arrivare all’aeroporto [a Bari,
in Italia], to arrive at the airport [in (o
at) Bari, in Italy] 3 (direzione) to: Que-
sta strada porta a Pisa, this road leads
to Pisa; L’Italia è a sud dell’Austria,
Italy lies (o is) to the south of Austria 4
(compl. di termine) to; (contro) at: L’ho
dato a Gino, I gave it to Gino; Butta la
palla al papà!, throw the ball to
Daddy!; gettare sassi agli uccelli, to
throw stones at the birds; sorridere a
q., to smile at sb. 5 (tempo) at; in; on: a
Natale, at Christmas; alle due, at two;
al mattino, in the morning; a maggio,
in May; al nostro arrivo, on our arriv-
al; al lunedì, on Mondays 6 (distributi-
vo) by; at: a uno a uno, one by one; a
centinaia, by the hundred; due alla
volta, two at a time; two by two 7 (prez-
zo) at; for: Lo vendono a un milione di
euro, They’re selling it for one million
euros 8 (misura) a, an; per: 30 euro al
metro, 30 euros a (o per) metre; 100
km all’ora, 100 km an (o per) hour 9
(distanza) away: La stazione è a un kilo-
metro, the station is one kilometre
away; È a 50 metri dal semaforo, it’s 50
metres past the lights 10 (modo, manie-
ra) at; in; by (oppure corrisponde a un agg.
o a un attr.): a caso, at random; all’ita-
liana, in (o after) the Italian fashion;

giacca a righe, striped jacket 11 (mez-
zo) by; in (oppure corrisponde a un agg. o
a un attr.): scritto a mano, written by
hand; handwritten; a matita, in pencil;
pencilled; quadro a olio, oil painting;
barca a vela, sailing boat; nave a va-
pore, steamship 12 (causa) at: Mi ral-
legrai alla buona notizia, I rejoiced at
the good news; Risi alla battuta, I
laughed at the joke 13 (vantaggio, dan-
no, interesse) to; for; in; at: utile all’u-
manità, useful to mankind; a mio favo-
re, in my favour; a tuo rischio, at your
peril 14 (separazione) from: prendere
qc. a q., to take st. from sb. 15 (davan-
ti a un inf.) — Cominciai a ridere, I be-
gan to laugh; Venne a trovarmi, she
came to see me; Andiamo a vedere!,
let’s go and see; stare a guardare, to
watch; to look on; stare a sedere, to sit;
to be sitting; a dire il vero, to tell the
truth; Fosti tu a dirmelo, it was you
who told me.

a. abbr. 1 (anno), year 2 (arrivo), ar-
rival (negli orari).

AAST sigla (Azienda autonoma di
soggiorno e turismo), Local Tourist
Board.

AA.VV. sigla (autori vari), various
authors.

àbaco m. 1 (tavoletta) abacus* 2 (arit-
metica) arithmetic 3 (archit.) abacus*.

abàte m. abbot; (titolo) abbé ( franc.).
abat-jour ( franc.) m. 1 (paralume)
lampshade 2 (lampada) (table) lamp.

abb. abbr. 1 (abbonamento), sub-
scription 2 (abbonato), subscriber.

abbacchiàre A v. t. 1 (agric.) to
knock down with a pole 2 (deprimere) to
depress; to get* down ( fam.) B abbac-
chiàrsi v. i. pron. to get* depressed; to
lose* heart.

abbacchiàto a. depressed; dispiri-
ted; down in the mouth ( fam.).

abbàcchio m. (cucina) spring lamb.
abbacinàre v. t. to dazzle; to blind.
abbagliànte A a. dazzling (anche
fig.); blinding • (autom.) fari abba-
glianti ➤ B B m. (al pl.) (autom.) head-
lights on full (USA high) beam; full head-
lights; brights (USA): mettere gli abba-
glianti, to put the headlights on full
beam; (USA) to turn on the brights; to-
gliere gli abbaglianti, to dip (USA to
dim) the headlights.

abbagliàre v. t. to dazzle (anche fig.);
to blind.

abbàglio m. mistake: prendere un a.,
to make a mistake; to get it all wrong; to
get the wrong end of the stick ( fam.).

♦abbaiàre v. i. 1 to bark; to yap; (latra-
re) to bay: a. alla luna, to bay at the
moon 2 ( fig.) to bark; to yell: a. un or-
dine, to bark (out) an order.

abbaı̀no m. 1 (edil.) dormer window
2 (soffitta) garret.

♦abbandonàre A v. t. 1 (lasciare) to
abandon; to leave*; to desert: a. una
nave che affonda, to abandon a sink-
ing ship; a. la moglie e i figli, to leave
(o to abandon, to desert) one’s wife and
children; a. un amico, to desert a friend
2 (rinunciare a, smettere) to give* up; to
drop: a. un progetto, to give up (o to
drop) a plan; a. un’abitudine, to give
up a habit; a. ogni speranza, to give up
all hope 3 (lasciar cadere) to drop; to let*
go of; (del corpo) to let* (st.) drop: a. la
refurtiva, to drop the loot; a. le braccia
lungo i fianchi, to let one’s arms drop
4 (sport, assol.) to withdraw*; to default
• a. il campo, (sport) to abandon the
match; to withdraw from the race; (mil.
e fig.) to abandon the field, to retreat
a. la partita, to abandon the match
(sport); to throw in one’s hand ( fig.) B
abbandonàrsi v. rifl. 1 (al dolore, a
una passione) to give* oneself up (to), to
give* way (to); (a un piacere) to indulge
(in): abbandonarsi alla disperazione,
to give oneself up to despair; abbando-
narsi al pianto, to give way to tears;
abbandonarsi ai ricordi, to reminisce;
to wallow in nostalgia 2 (affidarsi a) to
surrender (to) 3 (rilassarsi) to relax; to
let* oneself go 4 (lasciarsi cadere) to
drop; to slump; to flop: abbandonarsi
su una poltrona, to drop (o to flop) in-
to an armchair; Si abbandonò contro il
muro, he slumped against the wall.

♦abbandonàto a. (lasciato) aban-
doned, deserted; (trascurato) neglected,
derelict; (solo) lonely • infanzia abban-
donata, abandoned children; (antiq.)
foundlings (pl.).

♦abbandóno m. 1 (anche leg.) aban-
donment; desertion: a. del tetto coniu-
gale, desertion; a. di minore, child
abandonment 2 (incuria) neglect; dere-
liction; (desolazione) desolation: in stato
di a., in a state of neglect; lasciare in a.

a, A
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