
Il tuo nuovo
dizionario di inglese 
e di francese

Get a head start! Facile comme bonjour!

ilPrimo
Zanichelli

di inglese

il Primo
Zanichelli

di  francese



Un dizionario la parola e il significato che ti servono

  come costruire una frase

  le differenze tra inglese, francese e italiano

  tutte le parole chiave

  le forme flesse, per risolvere dubbi e trovare 
subito la parola giusta

  i verbi frasali inglesi, le frasi fatte e i modi 
di dire più comuni

  gli esempi nella lingua di tutti i giorni 

Due dizionari innovativi e al passo con i tempi, belli da 
guardare e semplici da usare, senza gergo o simboli 
complicati da capire. Portano la qualità e l’affidabilità 
della tradizione Zanichelli a una nuova generazione di 
studenti

Due dizionari completamente nuovi 
per i primi anni di studio 
Tutto quello che ti serve per capire 
e per imparare subito
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tea

occasion § /@'keIZ(@)n/ n. occasione: on 
a number of occasions, in diverse occasio-
ni  Si dice…  on occasion occasionalmente ▪ to 
have occasion to avere modo di

 Nota  occasion o bargain?  – occasion si può 
tradurre con occasione in vari contesti, ma non 
è corretto utilizzare questo sostantivo per indi-
care un acquisto a buon prezzo. In questo caso, 
il sostantivo corretto è bargain: Get that jack-
et, it's a real bargain!, compra quella giacca, è 
una vera occasione!

instrument § /'Instr@m@nt/ n. strumento: 
musical instrument, strumento musicale; sci-
entific instruments, strumenti scientifici
Musical instruments Strumenti musicali
accordion fisarmonica
bagpipes cornamusa
bass basso
cello violoncello
clarinet clarinetto
double bass contrabbasso
drum tamburo
drums batteria
flute flauto
guitar chitarra
harp arpa
horn corno
oboe oboe
organ organo
piano pianoforte
saxophone sassofono
tambourine tamburino
trumpet tromba
viola viola
violin violino
xylophone xilofono

computer § /k@m'pju:t@}/ n. computer: 
switch on the computer, accendi il compu-
ter; the computer is off, il computer è spen-
to  Si dice…  computer game gioco per il com-
puter ▪ computer-literate pratico di compu-
ter ▪ computer record archivio informatico 
▪ computer science informatica ▪ computer 
system sistema informatico

tea § /ti:/ n. 1 tè: a cup of tea, una tazza di 
tè 2 merenda (nel tardo pomeriggio) 3 cena: 
what did you have for tea?, cos’hai mangiato 
per cena?  Si dice…  tea bag bustina di tè ▪ tea 
room sala da tè ▪ tea towel (GB) strofinaccio 
(in USA si dice dish towel)

 Tea – In genere, quando si parla di cibo 
tea indica un pasto leggero o uno spuntino 
(ad esempio un panino e una fetta di torta 
con il tè) mangiato di tardo pomeriggio. In 
Gran Bretagna tea può anche essere la ce-
na vera e propria, anche se per evitare con-
fusione in questo caso si può usare din-
ner, con cui si intende il pasto principale 
del giorno, che però non avviene sempre di 
sera (come ad esempio Christmas dinner).

to teach § /ti:tS/ v. (teaches, teaching, 
taught) insegnare: she teaches English, inse-
gna inglese; he taught me to swim, mi ha in-
segnato a nuotare; he taught me how to work 
the camera, mi ha insegnato a usare la mac-
china fotografica

teacher § /'ti:tS@}/ n. 1 insegnante: my pi-
ano teacher, il mio insegnante di piano 2 (al-
le elementari) maestro, insegnante 3 (alle su-
periori) professore, insegnante: my physics 
teacher, la mia professoressa di fisica o la mia 
insegnante di fisica 4 (all’università) profes-
sore, docente

teaching /'ti:tSIN/ n. insegnamento: English 
teaching, l’insegnamento dell’inglese

teacup /'ti:kYp/ n. tazza da tè

October § /Qk't@Ub@}/ n. ottobre: in October, 
in ottobre; every October, ogni anno a otto-
bre ¥ month

 Nota  october  – In inglese i mesi dell'anno si 
scrivono sempre con l’iniziale maiuscola.
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tea

occasion § /@'keIZ(@)n/ n. occasione: on 
a number of occasions, in diverse occasio-
ni  Si dice…  on occasion occasionalmente ▪ to 
have occasion to avere modo di

 Nota  occasion o bargain?  – occasion si può 
tradurre con occasione in vari contesti, ma non 
è corretto utilizzare questo sostantivo per indi-
care un acquisto a buon prezzo. In questo caso, 
il sostantivo corretto è bargain: Get that jack-
et, it's a real bargain!, compra quella giacca, è 
una vera occasione!

instrument § /'Instr@m@nt/ n. strumento: 
musical instrument, strumento musicale; sci-
entific instruments, strumenti scientifici
Musical instruments Strumenti musicali
accordion fisarmonica
bagpipes cornamusa
bass basso
cello violoncello
clarinet clarinetto
double bass contrabbasso
drum tamburo
drums batteria
flute flauto
guitar chitarra
harp arpa
horn corno
oboe oboe
organ organo
piano pianoforte
saxophone sassofono
tambourine tamburino
trumpet tromba
viola viola
violin violino
xylophone xilofono

computer § /k@m'pju:t@}/ n. computer: 
switch on the computer, accendi il compu-
ter; the computer is off, il computer è spen-
to  Si dice…  computer game gioco per il com-
puter ▪ computer-literate pratico di compu-
ter ▪ computer record archivio informatico 
▪ computer science informatica ▪ computer 
system sistema informatico

tea § /ti:/ n. 1 tè: a cup of tea, una tazza di 
tè 2 merenda (nel tardo pomeriggio) 3 cena: 
what did you have for tea?, cos’hai mangiato 
per cena?  Si dice…  tea bag bustina di tè ▪ tea 
room sala da tè ▪ tea towel (GB) strofinaccio 
(in USA si dice dish towel)

 Tea – In genere, quando si parla di cibo 
tea indica un pasto leggero o uno spuntino 
(ad esempio un panino e una fetta di torta 
con il tè) mangiato di tardo pomeriggio. In 
Gran Bretagna tea può anche essere la ce-
na vera e propria, anche se per evitare con-
fusione in questo caso si può usare din-
ner, con cui si intende il pasto principale 
del giorno, che però non avviene sempre di 
sera (come ad esempio Christmas dinner).

to teach § /ti:tS/ v. (teaches, teaching, 
taught) insegnare: she teaches English, inse-
gna inglese; he taught me to swim, mi ha in-
segnato a nuotare; he taught me how to work 
the camera, mi ha insegnato a usare la mac-
china fotografica

teacher § /'ti:tS@}/ n. 1 insegnante: my pi-
ano teacher, il mio insegnante di piano 2 (al-
le elementari) maestro, insegnante 3 (alle su-
periori) professore, insegnante: my physics 
teacher, la mia professoressa di fisica o la mia 
insegnante di fisica 4 (all’università) profes-
sore, docente

teaching /'ti:tSIN/ n. insegnamento: English 
teaching, l’insegnamento dell’inglese

teacup /'ti:kYp/ n. tazza da tè

October § /Qk't@Ub@}/ n. ottobre: in October, 
in ottobre; every October, ogni anno a otto-
bre ¥ month

 Nota  october  – In inglese i mesi dell'anno si 
scrivono sempre con l’iniziale maiuscola.

inglese - italiano
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corto

corto § agg. short: mia cugina ha i capelli cor-
ti, my cousin has short hair; d'inverno le gior-
nate sono più corte, the days are shorter in 
winter  Si dice…  a corto di qlco. short of sth.: 
sono a corto di idee, I'm short of ideas

 FalSi amici  Attenzione a non confondere corto 
con curt, che vuol dire brusco, secco.

dente § n. tooth (plur. teeth): si è lavata i den-
ti, she brushed her teeth; il dentista mi ha tol-
to un dente, the dentist took one of my teeth 
out  Si dice…  al dente slightly underdone ▪ da 
denti — spazzolino da denti, toothbrush

 FalSi amici  Attenzione a non confondere dente 
con dent, che vuol dire ammaccatura.

domanda § n. 1 question: vorrei farti una 
domanda, I'd like to ask you a question 2 
(scritta) application: devi presentare domanda 
in comune, you should send an application to 
the council 3 (in economia) demand: la do-
manda e l'offerta, supply and demand

domandare § v. 1 (per sapere) to ask: pos-
so domandarti una cosa?, can I ask you some-
thing?; mi ha domandato se sapevo qualcosa, 
he asked me if I knew anything 2 (per ave-
re) to ask for: mi ha domandato un favore, he 
asked me for a favour

domani § avv. e n. tomorrow: domani non 
c'è lezione, there are no classes tomorrow; 
che tempo c'è domani?, what's the weather go-
ing to be like tomorrow?; che giorno è doma-
ni?, what day is it tomorrow?; dove vai doma-
ni?, where are you going tomorrow?  Si dice…  
a domani! see you tomorrow! ▪ da domani 
from tomorrow: da domani mi metto a dieta, 
I'm going to start a diet from tomorrow ▪ do-
mani mattina tomorrow morning ▪ domani 
sera tomorrow evening

domare v. to tame (tigre, leone)
domatore n. tamer
domattina § avv. tomorrow morning
domenica § n. Sunday: domenica incomincio 
a studiare, I'll start studying on Sunday; do-
menica prossima, next Sunday; domenica scor-
sa, last Sunday; la domenica ci troviamo per 
giocare a pallone, we get together on Sundays 
to play football; di domenica c'è il mercatino 
delle pulci, there's a flea market on Sundays; 
domenica mattina, Sunday morning

 Nota  domenica – In inglese i giorni della set-
timana si scrivono sempre con la lettera maiu-
scola.

italiano - inglese
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aller

beau § [bo] belle [bɛl] agg. (plur. beaux, bel-
les) bello, bella: Roland est un beau garçon, 
Roland è un bel ragazzo; Caroline est une 
belle fille, Caroline è una bella ragazza; Béa-
trice a de beaux yeux, Béatrice ha dei begli oc-
chi  Si dice…  avoir beau (+ verbo all'infinito) 
avere un bel (dire, fare, ecc.): tu as beau insis-
ter, tu n'arriveras pas à me convaincre, hai un 
bell'insistere, non riuscirai mai a convincer-
mi ▪ il fait beau fa bello, fa bel tempo ▪ faire le 
beau alzarsi sulle zampe posteriori (di un ca-
ne): Claude a appris à son chien à faire le beau, 
Claude ha insegnato al suo cane ad alzarsi 
sulle zampe posteriori ▪ c'est du beau! (iro-
nico) e bravo!

 Nota  Davanti ai nomi maschili al singolare che 
cominciano per vocale o h muta si usa bel: un bel 
homme, un bell'uomo; un bel enfant, un bel 
bambino, un bel endroit, un bel posto. Il plura-
le è regolare: de beaux enfants, dei bei bambini.

aller § [ale] v. intr. (part. pass. allé, allée) 1 
andare: je vais à la piscine tous les mercredis, 
vado in piscina tutti i mercoledì 2 stare, an-
dare (di salute): comment vas-tu?, come stai?; 
comment ça va?, come va? 3 stare (abito): 
cette robe te va très bien, questo vestito ti sta 
molto bene 4 aller (+ infinito) (forma del fu-
turo prossimo) stare per (fare qualcosa): il va ar-
river, sta per arrivare; nous allons partir, stia-
mo per partire; je vais y aller, ci vado subito; 
nous allons voir nos amis ce soir, stasera andre-
mo a trovare i nostri amici 5 s'en aller an-
darsene: il s'en est allé sans dire au revoir, se ne 
è andato senza salutare; va-t'en!, vattene!; al-
lez-vous en!, andatevene!  Si dice…  vas-y! (per 
spronare qualcuno) su!, dai!

 Nota  Il verbo aller ha una coniugazione mol-
to irregolare:
Presente Futuro Condizionale
je vais j'irai j'irais
tu vas tu iras tu irais
il va il ira il irait
nous allons nous irons nous irions
vous allez vous irez vous iriez
ils vont ils iront ils iraient

 Nota  La costruzione aller + infinito si usa per 
esprimere un'azione che si svolgerà in un futuro 
immediato: je vais vous raconter une histoire, 
adesso vi racconterò una storia; nous allons 
bientôt le voir, lo vedremo presto.

l'ami § n. m. l'amie [ami] f. l'amico, l'amica: 
Roger est allé au cinéma avec un ami, Roger è 
andato al cinema con un amico; Nadine est 
ma meilleure amie, Nadine è la mia migliore 
amica; il s'est comporté en ami, si è compor-
tato da amico  Si dice…  le petit ami, la petite 
amie il fidanzato, la fidanzata ▪ un ami à moi 
un mio amico ▪ être ami avec quelqu'un esse-
re amico di qualcuno

 Nota  Per ragioni di pronuncia, davanti alle pa-
role femminili che cominciano per vocale si 
usa l'aggettivo possessivo maschile. Si dice mon 
amie Claire e non *ma amie Claire; comment 
s'appelle ton amie? e non *ta amie.298
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aller

beau § [bo] belle [bɛl] agg. (plur. beaux, bel-
les) bello, bella: Roland est un beau garçon, 
Roland è un bel ragazzo; Caroline est une 
belle fille, Caroline è una bella ragazza; Béa-
trice a de beaux yeux, Béatrice ha dei begli oc-
chi  Si dice…  avoir beau (+ verbo all'infinito) 
avere un bel (dire, fare, ecc.): tu as beau insis-
ter, tu n'arriveras pas à me convaincre, hai un 
bell'insistere, non riuscirai mai a convincer-
mi ▪ il fait beau fa bello, fa bel tempo ▪ faire le 
beau alzarsi sulle zampe posteriori (di un ca-
ne): Claude a appris à son chien à faire le beau, 
Claude ha insegnato al suo cane ad alzarsi 
sulle zampe posteriori ▪ c'est du beau! (iro-
nico) e bravo!

 Nota  Davanti ai nomi maschili al singolare che 
cominciano per vocale o h muta si usa bel: un bel 
homme, un bell'uomo; un bel enfant, un bel 
bambino, un bel endroit, un bel posto. Il plura-
le è regolare: de beaux enfants, dei bei bambini.

aller § [ale] v. intr. (part. pass. allé, allée) 1 
andare: je vais à la piscine tous les mercredis, 
vado in piscina tutti i mercoledì 2 stare, an-
dare (di salute): comment vas-tu?, come stai?; 
comment ça va?, come va? 3 stare (abito): 
cette robe te va très bien, questo vestito ti sta 
molto bene 4 aller (+ infinito) (forma del fu-
turo prossimo) stare per (fare qualcosa): il va ar-
river, sta per arrivare; nous allons partir, stia-
mo per partire; je vais y aller, ci vado subito; 
nous allons voir nos amis ce soir, stasera andre-
mo a trovare i nostri amici 5 s'en aller an-
darsene: il s'en est allé sans dire au revoir, se ne 
è andato senza salutare; va-t'en!, vattene!; al-
lez-vous en!, andatevene!  Si dice…  vas-y! (per 
spronare qualcuno) su!, dai!

 Nota  Il verbo aller ha una coniugazione mol-
to irregolare:
Presente Futuro Condizionale
je vais j'irai j'irais
tu vas tu iras tu irais
il va il ira il irait
nous allons nous irons nous irions
vous allez vous irez vous iriez
ils vont ils iront ils iraient

 Nota  La costruzione aller + infinito si usa per 
esprimere un'azione che si svolgerà in un futuro 
immediato: je vais vous raconter une histoire, 
adesso vi racconterò una storia; nous allons 
bientôt le voir, lo vedremo presto.

l'ami § n. m. l'amie [ami] f. l'amico, l'amica: 
Roger est allé au cinéma avec un ami, Roger è 
andato al cinema con un amico; Nadine est 
ma meilleure amie, Nadine è la mia migliore 
amica; il s'est comporté en ami, si è compor-
tato da amico  Si dice…  le petit ami, la petite 
amie il fidanzato, la fidanzata ▪ un ami à moi 
un mio amico ▪ être ami avec quelqu'un esse-
re amico di qualcuno

 Nota  Per ragioni di pronuncia, davanti alle pa-
role femminili che cominciano per vocale si 
usa l'aggettivo possessivo maschile. Si dice mon 
amie Claire e non *ma amie Claire; comment 
s'appelle ton amie? e non *ta amie.
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tea

occasion § /@'keIZ(@)n/ n. occasione: on 
a number of occasions, in diverse occasio-
ni  Si dice…  on occasion occasionalmente ▪ to 
have occasion to avere modo di

 Nota  occasion o bargain?  – occasion si può 
tradurre con occasione in vari contesti, ma non 
è corretto utilizzare questo sostantivo per indi-
care un acquisto a buon prezzo. In questo caso, 
il sostantivo corretto è bargain: Get that jack-
et, it's a real bargain!, compra quella giacca, è 
una vera occasione!

instrument § /'Instr@m@nt/ n. strumento: 
musical instrument, strumento musicale; sci-
entific instruments, strumenti scientifici
Musical instruments Strumenti musicali
accordion fisarmonica
bagpipes cornamusa
bass basso
cello violoncello
clarinet clarinetto
double bass contrabbasso
drum tamburo
drums batteria
flute flauto
guitar chitarra
harp arpa
horn corno
oboe oboe
organ organo
piano pianoforte
saxophone sassofono
tambourine tamburino
trumpet tromba
viola viola
violin violino
xylophone xilofono

computer § /k@m'pju:t@}/ n. computer: 
switch on the computer, accendi il compu-
ter; the computer is off, il computer è spen-
to  Si dice…  computer game gioco per il com-
puter ▪ computer-literate pratico di compu-
ter ▪ computer record archivio informatico 
▪ computer science informatica ▪ computer 
system sistema informatico

tea § /ti:/ n. 1 tè: a cup of tea, una tazza di 
tè 2 merenda (nel tardo pomeriggio) 3 cena: 
what did you have for tea?, cos’hai mangiato 
per cena?  Si dice…  tea bag bustina di tè ▪ tea 
room sala da tè ▪ tea towel (GB) strofinaccio 
(in USA si dice dish towel)

 Tea – In genere, quando si parla di cibo 
tea indica un pasto leggero o uno spuntino 
(ad esempio un panino e una fetta di torta 
con il tè) mangiato di tardo pomeriggio. In 
Gran Bretagna tea può anche essere la ce-
na vera e propria, anche se per evitare con-
fusione in questo caso si può usare din-
ner, con cui si intende il pasto principale 
del giorno, che però non avviene sempre di 
sera (come ad esempio Christmas dinner).

to teach § /ti:tS/ v. (teaches, teaching, 
taught) insegnare: she teaches English, inse-
gna inglese; he taught me to swim, mi ha in-
segnato a nuotare; he taught me how to work 
the camera, mi ha insegnato a usare la mac-
china fotografica

teacher § /'ti:tS@}/ n. 1 insegnante: my pi-
ano teacher, il mio insegnante di piano 2 (al-
le elementari) maestro, insegnante 3 (alle su-
periori) professore, insegnante: my physics 
teacher, la mia professoressa di fisica o la mia 
insegnante di fisica 4 (all’università) profes-
sore, docente

teaching /'ti:tSIN/ n. insegnamento: English 
teaching, l’insegnamento dell’inglese

teacup /'ti:kYp/ n. tazza da tè

October § /Qk't@Ub@}/ n. ottobre: in October, 
in ottobre; every October, ogni anno a otto-
bre ¥ month

 Nota  october  – In inglese i mesi dell'anno si 
scrivono sempre con l’iniziale maiuscola.
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tea

occasion § /@'keIZ(@)n/ n. occasione: on 
a number of occasions, in diverse occasio-
ni  Si dice…  on occasion occasionalmente ▪ to 
have occasion to avere modo di

 Nota  occasion o bargain?  – occasion si può 
tradurre con occasione in vari contesti, ma non 
è corretto utilizzare questo sostantivo per indi-
care un acquisto a buon prezzo. In questo caso, 
il sostantivo corretto è bargain: Get that jack-
et, it's a real bargain!, compra quella giacca, è 
una vera occasione!

instrument § /'Instr@m@nt/ n. strumento: 
musical instrument, strumento musicale; sci-
entific instruments, strumenti scientifici
Musical instruments Strumenti musicali
accordion fisarmonica
bagpipes cornamusa
bass basso
cello violoncello
clarinet clarinetto
double bass contrabbasso
drum tamburo
drums batteria
flute flauto
guitar chitarra
harp arpa
horn corno
oboe oboe
organ organo
piano pianoforte
saxophone sassofono
tambourine tamburino
trumpet tromba
viola viola
violin violino
xylophone xilofono

computer § /k@m'pju:t@}/ n. computer: 
switch on the computer, accendi il compu-
ter; the computer is off, il computer è spen-
to  Si dice…  computer game gioco per il com-
puter ▪ computer-literate pratico di compu-
ter ▪ computer record archivio informatico 
▪ computer science informatica ▪ computer 
system sistema informatico

tea § /ti:/ n. 1 tè: a cup of tea, una tazza di 
tè 2 merenda (nel tardo pomeriggio) 3 cena: 
what did you have for tea?, cos’hai mangiato 
per cena?  Si dice…  tea bag bustina di tè ▪ tea 
room sala da tè ▪ tea towel (GB) strofinaccio 
(in USA si dice dish towel)

 Tea – In genere, quando si parla di cibo 
tea indica un pasto leggero o uno spuntino 
(ad esempio un panino e una fetta di torta 
con il tè) mangiato di tardo pomeriggio. In 
Gran Bretagna tea può anche essere la ce-
na vera e propria, anche se per evitare con-
fusione in questo caso si può usare din-
ner, con cui si intende il pasto principale 
del giorno, che però non avviene sempre di 
sera (come ad esempio Christmas dinner).

to teach § /ti:tS/ v. (teaches, teaching, 
taught) insegnare: she teaches English, inse-
gna inglese; he taught me to swim, mi ha in-
segnato a nuotare; he taught me how to work 
the camera, mi ha insegnato a usare la mac-
china fotografica

teacher § /'ti:tS@}/ n. 1 insegnante: my pi-
ano teacher, il mio insegnante di piano 2 (al-
le elementari) maestro, insegnante 3 (alle su-
periori) professore, insegnante: my physics 
teacher, la mia professoressa di fisica o la mia 
insegnante di fisica 4 (all’università) profes-
sore, docente

teaching /'ti:tSIN/ n. insegnamento: English 
teaching, l’insegnamento dell’inglese

teacup /'ti:kYp/ n. tazza da tè

October § /Qk't@Ub@}/ n. ottobre: in October, 
in ottobre; every October, ogni anno a otto-
bre ¥ month

 Nota  october  – In inglese i mesi dell'anno si 
scrivono sempre con l’iniziale maiuscola.
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croiser

signer § [siɲe] v. tr. e intr. (part. pass. signé, 
signée) 1 firmare: Tanguy signe la carte pos-
tale qu'il va envoyer à sa tante, Tanguy firma la 
cartolina che spedirà a sua zia 2 se signer 
v. pron. farsi il segno della croce: lorsqu'elle 
entre dans une église, Valérie se signe, quando 
entra in una chiesa Valérie si fa il segno del-
la croce

croiser § [kʀwaze] v. tr. e intr. (part. pass. 
croisé, croisée) 1 incrociare: ce sentier croise 
la route principale, questo sentiero incrocia 
la strada principale 2 incrociare, incontra-
re (qualcuno): nous avons croisé Paul en sortant 
du cinéma, abbiamo incrociato Paul uscendo 
dal cinema 3 se croiser v. pron. incrociar-
si: les deux chemins se croisent à angle droit, 
le due strade si incrociano ad angolo retto; 
nous nous sommes croisés dans le couloir, ci sia-
mo incrociati in corridoio  Si dice…  croiser les 
bras incrociare le braccia ▪ croiser les doigts 
incrociare le dita (come gesto scaramantico) ▪ 
croiser les jambes accavallare le gambe

l'heure § [œʀ] n. f. l'ora: quelle heure est-il?, 
che ora è?; c'est l'heure de partir, è ora di parti-
re; nous avons rendez-vous dans une heure, ab-
biamo appuntamento tra un'ora  Si dice…  à 
tout à l'heure! a più tardi! ▪ de bonne heure 
presto (al mattino): il se lève toujours de bonne 
heure, si alza sempre presto ▪ à l'heure pun-
tuale: le train est arrivé à l'heure, il treno è ar-
rivato puntuale; Antoine est toujours à l'heure, 
Antoine è sempre puntuale ▪ l'heure d'été 
l'ora legale ▪ les heures de pointe le ore di 
punta ▪ mettre à l'heure regolare (un orologio) 
▪ tout à l'heure poco fa; tra poco: il a téléphoné 
tout à l'heure, ha telefonato poco fa; rappelle-
lui tout à l'heure, richiamalo tra poco ▪ toutes 
les heures ogni ora: il y a un train pour Mar-
seille toutes les heures, c'è un treno per Mar-
siglia ogni ora ▪ à l'heure actuelle per il mo-
mento: à l'heure actuelle, c'est tout ce que je sais, 
per il momento, è tutto quello che so

 Nota  Per chiedere l'ora in francese si usa l'e-
spressione impersonale: quelle heure est-il?, che 
ora è?, che ore sono?  
La risposta è sempre impersonale: sono le due, 
il est deux heures; è l'una, il est une heure. Al 
contrario dell'italiano, la parola heure non è mai 
sottintesa e si accorda al singolare o al plurale: il 
est cinq heures, sono le cinque; il est une heure 
et demie, è l'una e mezza. I minuti, invece, so-
no sempre sottintesi: mancano dieci minuti 
alle tre, il est trois heures moins dix; sono le 
quattro e venti il est quatre heures vingt. L'e-
spressione tout à l'heure può indicare sia un pas-
sato recente (poco fa), che un futuro prossimo 
(tra poco). È il contesto che determina il senso 
dell'espressione: il était avec moi tout à l'heure, 
era con me poco fa; j'ai rendez-vous tout à 
l'heure, ho appuntamento tra poco.

Un dizionario che risolve 
i dubbi. Evita gli errori: 
tantissime indicazioni in 
formato chiaro e semplice 
per evitare gli inganni 
dei falsi amici e gli errori 
comuni

Tantissime illustrazioni a colori per aiutare 
la comprensione
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croiser

signer § [siɲe] v. tr. e intr. (part. pass. signé, 
signée) 1 firmare: Tanguy signe la carte pos-
tale qu'il va envoyer à sa tante, Tanguy firma la 
cartolina che spedirà a sua zia 2 se signer 
v. pron. farsi il segno della croce: lorsqu'elle 
entre dans une église, Valérie se signe, quando 
entra in una chiesa Valérie si fa il segno del-
la croce

croiser § [kʀwaze] v. tr. e intr. (part. pass. 
croisé, croisée) 1 incrociare: ce sentier croise 
la route principale, questo sentiero incrocia 
la strada principale 2 incrociare, incontra-
re (qualcuno): nous avons croisé Paul en sortant 
du cinéma, abbiamo incrociato Paul uscendo 
dal cinema 3 se croiser v. pron. incrociar-
si: les deux chemins se croisent à angle droit, 
le due strade si incrociano ad angolo retto; 
nous nous sommes croisés dans le couloir, ci sia-
mo incrociati in corridoio  Si dice…  croiser les 
bras incrociare le braccia ▪ croiser les doigts 
incrociare le dita (come gesto scaramantico) ▪ 
croiser les jambes accavallare le gambe

l'heure § [œʀ] n. f. l'ora: quelle heure est-il?, 
che ora è?; c'est l'heure de partir, è ora di parti-
re; nous avons rendez-vous dans une heure, ab-
biamo appuntamento tra un'ora  Si dice…  à 
tout à l'heure! a più tardi! ▪ de bonne heure 
presto (al mattino): il se lève toujours de bonne 
heure, si alza sempre presto ▪ à l'heure pun-
tuale: le train est arrivé à l'heure, il treno è ar-
rivato puntuale; Antoine est toujours à l'heure, 
Antoine è sempre puntuale ▪ l'heure d'été 
l'ora legale ▪ les heures de pointe le ore di 
punta ▪ mettre à l'heure regolare (un orologio) 
▪ tout à l'heure poco fa; tra poco: il a téléphoné 
tout à l'heure, ha telefonato poco fa; rappelle-
lui tout à l'heure, richiamalo tra poco ▪ toutes 
les heures ogni ora: il y a un train pour Mar-
seille toutes les heures, c'è un treno per Mar-
siglia ogni ora ▪ à l'heure actuelle per il mo-
mento: à l'heure actuelle, c'est tout ce que je sais, 
per il momento, è tutto quello che so

 Nota  Per chiedere l'ora in francese si usa l'e-
spressione impersonale: quelle heure est-il?, che 
ora è?, che ore sono?  
La risposta è sempre impersonale: sono le due, 
il est deux heures; è l'una, il est une heure. Al 
contrario dell'italiano, la parola heure non è mai 
sottintesa e si accorda al singolare o al plurale: il 
est cinq heures, sono le cinque; il est une heure 
et demie, è l'una e mezza. I minuti, invece, so-
no sempre sottintesi: mancano dieci minuti 
alle tre, il est trois heures moins dix; sono le 
quattro e venti il est quatre heures vingt. L'e-
spressione tout à l'heure può indicare sia un pas-
sato recente (poco fa), che un futuro prossimo 
(tra poco). È il contesto che determina il senso 
dell'espressione: il était avec moi tout à l'heure, 
era con me poco fa; j'ai rendez-vous tout à 
l'heure, ho appuntamento tra poco.
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croiser

signer § [siɲe] v. tr. e intr. (part. pass. signé, 
signée) 1 firmare: Tanguy signe la carte pos-
tale qu'il va envoyer à sa tante, Tanguy firma la 
cartolina che spedirà a sua zia 2 se signer 
v. pron. farsi il segno della croce: lorsqu'elle 
entre dans une église, Valérie se signe, quando 
entra in una chiesa Valérie si fa il segno del-
la croce

croiser § [kʀwaze] v. tr. e intr. (part. pass. 
croisé, croisée) 1 incrociare: ce sentier croise 
la route principale, questo sentiero incrocia 
la strada principale 2 incrociare, incontra-
re (qualcuno): nous avons croisé Paul en sortant 
du cinéma, abbiamo incrociato Paul uscendo 
dal cinema 3 se croiser v. pron. incrociar-
si: les deux chemins se croisent à angle droit, 
le due strade si incrociano ad angolo retto; 
nous nous sommes croisés dans le couloir, ci sia-
mo incrociati in corridoio  Si dice…  croiser les 
bras incrociare le braccia ▪ croiser les doigts 
incrociare le dita (come gesto scaramantico) ▪ 
croiser les jambes accavallare le gambe

l'heure § [œʀ] n. f. l'ora: quelle heure est-il?, 
che ora è?; c'est l'heure de partir, è ora di parti-
re; nous avons rendez-vous dans une heure, ab-
biamo appuntamento tra un'ora  Si dice…  à 
tout à l'heure! a più tardi! ▪ de bonne heure 
presto (al mattino): il se lève toujours de bonne 
heure, si alza sempre presto ▪ à l'heure pun-
tuale: le train est arrivé à l'heure, il treno è ar-
rivato puntuale; Antoine est toujours à l'heure, 
Antoine è sempre puntuale ▪ l'heure d'été 
l'ora legale ▪ les heures de pointe le ore di 
punta ▪ mettre à l'heure regolare (un orologio) 
▪ tout à l'heure poco fa; tra poco: il a téléphoné 
tout à l'heure, ha telefonato poco fa; rappelle-
lui tout à l'heure, richiamalo tra poco ▪ toutes 
les heures ogni ora: il y a un train pour Mar-
seille toutes les heures, c'è un treno per Mar-
siglia ogni ora ▪ à l'heure actuelle per il mo-
mento: à l'heure actuelle, c'est tout ce que je sais, 
per il momento, è tutto quello che so

 Nota  Per chiedere l'ora in francese si usa l'e-
spressione impersonale: quelle heure est-il?, che 
ora è?, che ore sono?  
La risposta è sempre impersonale: sono le due, 
il est deux heures; è l'una, il est une heure. Al 
contrario dell'italiano, la parola heure non è mai 
sottintesa e si accorda al singolare o al plurale: il 
est cinq heures, sono le cinque; il est une heure 
et demie, è l'una e mezza. I minuti, invece, so-
no sempre sottintesi: mancano dieci minuti 
alle tre, il est trois heures moins dix; sono le 
quattro e venti il est quatre heures vingt. L'e-
spressione tout à l'heure può indicare sia un pas-
sato recente (poco fa), che un futuro prossimo 
(tra poco). È il contesto che determina il senso 
dell'espressione: il était avec moi tout à l'heure, 
era con me poco fa; j'ai rendez-vous tout à 
l'heure, ho appuntamento tra poco.
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animal

l'animal § [animal] n. m. (plur. animaux) l'a-
nimale m.: le serpent est un animal à sang froid, 
il serpente è un animale a sangue freddo; Lu-
cie aime les animaux, Lucie ama gli animali
les animaux gli animali
âne asino
baleine balena
chat gatto
cheval cavallo
chèvre capra
chien cane
cochon maiale
coq gallo
dauphin delfino
écureuil scoiattolo
éléphant elefante
escargot lumaca
girafe giraffa
grenouille rana
hamster criceto, hamster
hibou gufo
lièvre lepre
lion leone
loup lupo
oiseau uccello
ours orso
panthère pantera
pingouin pinguino
poule gallina
porc maiale, porco
rat topo, ratto
renard volpe
requin squalo
sanglier cinghiale
singe scimmia
souris topo
tigre tigre
tortue tartaruga
vache vacca, mucca

Signez en bas de la page

Elle a les bras et les jambes croisés
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animal

l'animal § [animal] n. m. (plur. animaux) l'a-
nimale m.: le serpent est un animal à sang froid, 
il serpente è un animale a sangue freddo; Lu-
cie aime les animaux, Lucie ama gli animali
les animaux gli animali
âne asino
baleine balena
chat gatto
cheval cavallo
chèvre capra
chien cane
cochon maiale
coq gallo
dauphin delfino
écureuil scoiattolo
éléphant elefante
escargot lumaca
girafe giraffa
grenouille rana
hamster criceto, hamster
hibou gufo
lièvre lepre
lion leone
loup lupo
oiseau uccello
ours orso
panthère pantera
pingouin pinguino
poule gallina
porc maiale, porco
rat topo, ratto
renard volpe
requin squalo
sanglier cinghiale
singe scimmia
souris topo
tigre tigre
tortue tartaruga
vache vacca, mucca

Signez en bas de la page

Elle a les bras et les jambes croisés
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animal

He is looking at his shadow 

to grill

He is standing in the shade

to bake

to roast

to boil

to fry
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animal

He is looking at his shadow 

to grill

He is standing in the shade

to bake

to roast

to boil

to fry
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animal

It is very cold
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animal

It is very cold
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Regarde et apprends

Passnotes 
Boîtes à 
outils



Riassunti per potenziare 
il lessico

4 

 m come dire l’ora
Il modo più semplice di chiedere l’ora è: what time is it? o what’s the time?
Si risponde in genere con it’s seguito dall’ora.

Esistono vari modi per parlare delle diverse ore della giornata:

 2:00 it’s two o’ clock two

 3:30 it’s half past three three thirty

 4:15 it’s a quarter past four four fifteen

 4:45 it’s a quarter to five four forty-five

 5:10 it’s ten (minutes) past five five ten

 5:54 it’s six minutes to six five fifty-four

12:00 midday twelve

 0:00 midnight

Bisogna notare che in inglese si tende a distinguere tra l’ora del mattino e quella del pome-
riggio usando a.m. (ante meridien, prima di mezzogiorno) e p.m. (post meridien, dopo mezzo-
giorno), oppure dicendo in the morning, afternoon o evening. L’orario a ventiquattro ore 
viene usato soprattutto in contesti formali o tecnici, ad esempio in aeroporto:

Sono le tre di mattina, it’s three a. m. o it’s three in the morning; 
Sono le sette di sera, it’s seven p.m., it’s seven in the evening o it’s seven at night;
Sono le sedici, it’s four p.m. o it’s four in the afternoon.
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32 pagine di schede con tutte le informazioni per 
poter dire subito le cose essenziali e per controllare le 
competenze di base

5  

 m come parlare dell’età
Il modo più semplice per dire la propria età è I am seguito dal numero di anni compiuti:

I am twelve, ho dodici anni.

Si può anche specificare che si parla di anni compiuti con una frase più formale:
I am twelve years old, ho dodici anni.

Per chiedere a una persona quanti anni ha si dice:
How old are you?, quanti anni hai?

Si può dire che una persona è un ventenne, trentenne, ecc. nel modo seguente:
He’s in his thirties, è un trentenne;
She’s in her eighties, è un ottantenne.
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tea

occasion § /@'keIZ(@)n/ n. occasione: on 
a number of occasions, in diverse occasio-
ni  Si dice…  on occasion occasionalmente ▪ to 
have occasion to avere modo di

 Nota  occasion o bargain?  – occasion si può 
tradurre con occasione in vari contesti, ma non 
è corretto utilizzare questo sostantivo per indi-
care un acquisto a buon prezzo. In questo caso, 
il sostantivo corretto è bargain: Get that jack-
et, it's a real bargain!, compra quella giacca, è 
una vera occasione!

instrument § /'Instr@m@nt/ n. strumento: 
musical instrument, strumento musicale; sci-
entific instruments, strumenti scientifici
Musical instruments Strumenti musicali
accordion fisarmonica
bagpipes cornamusa
bass basso
cello violoncello
clarinet clarinetto
double bass contrabbasso
drum tamburo
drums batteria
flute flauto
guitar chitarra
harp arpa
horn corno
oboe oboe
organ organo
piano pianoforte
saxophone sassofono
tambourine tamburino
trumpet tromba
viola viola
violin violino
xylophone xilofono

computer § /k@m'pju:t@}/ n. computer: 
switch on the computer, accendi il compu-
ter; the computer is off, il computer è spen-
to  Si dice…  computer game gioco per il com-
puter ▪ computer-literate pratico di compu-
ter ▪ computer record archivio informatico 
▪ computer science informatica ▪ computer 
system sistema informatico

tea § /ti:/ n. 1 tè: a cup of tea, una tazza di 
tè 2 merenda (nel tardo pomeriggio) 3 cena: 
what did you have for tea?, cos’hai mangiato 
per cena?  Si dice…  tea bag bustina di tè ▪ tea 
room sala da tè ▪ tea towel (GB) strofinaccio 
(in USA si dice dish towel)

 Tea – In genere, quando si parla di cibo 
tea indica un pasto leggero o uno spuntino 
(ad esempio un panino e una fetta di torta 
con il tè) mangiato di tardo pomeriggio. In 
Gran Bretagna tea può anche essere la ce-
na vera e propria, anche se per evitare con-
fusione in questo caso si può usare din-
ner, con cui si intende il pasto principale 
del giorno, che però non avviene sempre di 
sera (come ad esempio Christmas dinner).

to teach § /ti:tS/ v. (teaches, teaching, 
taught) insegnare: she teaches English, inse-
gna inglese; he taught me to swim, mi ha in-
segnato a nuotare; he taught me how to work 
the camera, mi ha insegnato a usare la mac-
china fotografica

teacher § /'ti:tS@}/ n. 1 insegnante: my pi-
ano teacher, il mio insegnante di piano 2 (al-
le elementari) maestro, insegnante 3 (alle su-
periori) professore, insegnante: my physics 
teacher, la mia professoressa di fisica o la mia 
insegnante di fisica 4 (all’università) profes-
sore, docente

teaching /'ti:tSIN/ n. insegnamento: English 
teaching, l’insegnamento dell’inglese

teacup /'ti:kYp/ n. tazza da tè

October § /Qk't@Ub@}/ n. ottobre: in October, 
in ottobre; every October, ogni anno a otto-
bre ¥ month

 Nota  october  – In inglese i mesi dell'anno si 
scrivono sempre con l’iniziale maiuscola.
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saisissant

(sala) si pronunciano allo stesso modo /sal/ 
n

 FalSi amici  Attenzione: sale non significa sale 
(condimento), che in francese si dice sel.

salé § salée /sale/ A agg. salato, salata: la 
soupe est trop salée, la minestra è troppo sa-
lata; voici la recette d'une tarte salée, ecco la ri-
cetta di una torta salata; (fig.) l'addition était 
salée!, il conto era salato! B part. pass. del v. 
¥saler

saler § /sale/ v. tr. (part. pass. salé, salée) sala-
re: n'oublie pas de saler l'eau des pâtes, non di-
menticare di salare l'acqua per la pasta

la saleté § /salte/ n. f. 1 la sporcizia: cette 
baignoire est d'une saleté effrayante, questa va-
sca da bagno è di una sporcizia spaventosa 
2 (fam.) la porcata (azione spregevole): il m'a 
fait une saleté, mi ha fatto una porcata

la salière /saljɛʀ/ n. f. la saliera: tu me passes 
la salière, s'il te plaît?, mi passi la saliera, per 
favore?

salir § /saliʀ/ v. tr. e intr. (part. pass. sali, salie) 
1 sporcare: Frédéric a sali ses chaussures en 
marchant dans la boue, Frédéric ha sporcato 
le scarpe camminando nel fango 2 se salir 
v. pron. sporcarsi: je me suis sali en jouant dans 
le jardin, mi sono sporcato giocando in giar-
dino; ils se sont sali les mains, si sono sporca-
ti le mani

 FalSi amici  Attenzione: salir non significa salire 
che in francese si dice monter

 Nota  Il verbo salir, se salir appartiene al gruppo 
dei verbi in -ir e si coniuga come finir:
Presente Imperfetto
je (me) salis je (me) salissais
tu (te) salis tu (te) salissais
il (se) salit il (se) salissait
nous (nous) salissons nous (nous) salissions
vous (vous) salissez vous (vous) salissiez
ils (se) salissent ils (se) salissaient

salissant /salisɑ̃/ salissante /salisɑ̃t/ A agg. 
1 che si sporca facilmente: ce canapé beige 
est très salissant, questo divano beige si spor-
ca molto facilmente 2 che sporca: le travail 
du mécanicien est salissant, il lavoro del mec-
canico sporca B salissant part. pres. del v. 
¥salir; sporcando

la salive § /saliv/ n. f. la saliva
la salle § /sal/ n. f. la sala: les tableaux de Rem-
brandt sont exposés dans une grande salle, i 
quadri di Rembrandt sono esposti in una 
grande sala; ce cinéma a trois salles, questo ci-

je saisis je saisissais
tu saisis tu saisissais
il saisit il saisissait
nous saisissons nous saisissions
vous saisissez vous saisissiez
ils saisissent ils saisissaient

saisissant /sezisɑ̃/ saisissante /sezisɑ̃t/ 
A agg. impressionante, sorprendente: le 
contraste entre les deux images est saisissant, 
il contrasto tra le due immagini è sorpren-
dente B saisissant part. pres. del v. ¥saisir; 
afferrando: en saisissant la valise, je me suis 
aperçu que la poignée était cassée, afferrando 
la valigia, mi sono accorto che la maniglia 
era rotta

la saison § /sɛzɔ̃/ n. f. la stagione: ma sai-
son préférée, c'est le printemps, la mia stagione 
preferita è la primavera  Si dice…  hors saison 
fuori stagione ▪ la haute saison l'alta stagione 
▪ la basse saison la bassa stagione
les saisons le stagioni
automne autunno
été estate
hiver inverno
printemps primavera

il, elle sait /sɛ/ presente del v. ¥savoir; lui, lei 
sa

la salade § /salad/ n. f. l'insalata: Françoise 
mange une salade de tomates, Françoise man-
gia un'insalata di pomodori  Si dice…  la salade 
composée l'insalata mista ▪ la salade de fruits 
la macedonia ▪ la salade niçoise l'insalata alla 
nizzarda (insalata mista con tonno, uova, olive e 
peperoni) ▪ la salade verte l'insalata verde ▪ ra-
conter des salades (fam.) raccontare frottole

le saladier /saladje/ n. m. l'insalatiera, la ter-
rina: maman remue la salade dans le saladier, la 
mamma rimescola l'insalata nell'insalatiera

le salaire § /salɛʀ/ n. m. lo stipendio, il sa-
lario: son salaire ne lui permet pas de s'acheter 
une maison, il suo stipendio non gli permette 
di comprarsi una casa

salaud m. /salo/ salope f. /salɔp/ (linguag-
gio volgare) agg. e n. stronzo, stronza: Robert 
a été salaud avec moi, Robert è stato stronzo 
con me; quelle salope!, che stronza!

sale § /sal/ agg. m. e f. 1 sporco, sporca: j'ai 
les mains sales, ho le mani sporche; lave tes 
chaussettes sales, lava i tuoi calzini sporchi 2 
(prima del nome) brutto, brutta: c'est un sale 
type, è un brutto tipo; il fait un sale temps, c'è 
un tempaccio
 Nota  Attenzione: sale (sporco, sporca) e salle 
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a
b

c
d
e

f
g
h

i
j
k

l
m
n

o
p
q

r
s
t

u
v

w
x
y

z

animal

mouse

monitor

keyboard
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