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 In questo dizionario frasario troverai i 1000 termini più 

 utilizzati in Inglese. 

 Come dare e ricevere informazioni? Cosa dire quando si 

 fanno acquisti? Con questa preziosa risorsa non ti 

 troverai più a corto di parole! 

 I  n modo semplice e pratico verrai guidato nel percorso 

 di conoscenza della lingua Inglese. Partendo dai termini 

 e dalle frasi più semplici imparerai a padroneggiare la 

 lingua Inglese dalle basi. 

 Vedrai i termini utilizzati in delle frasi di esempio... 

 Inoltre avrai anche la loro traduzione! E non solo: 

 Troverai la traduzione anche degli altri termini utilizzati 

 per comporre le frasi. Insomma, tutto ciò di cui hai 

 bisogno per parlare Inglese sin da subito. 

 Cosa aspetti? Inizia a sperimentare! 

 Divertiti a mescolare i termini creando frasi nuove e 

 utilizza giornalmente le parole che impari! 
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 First words: 

 1.  Mouse: topo/mouse del computer
 2.  Computer: computer/elaboratore
 3.  E-mail: e-mail/posta elettronica
 4.  Meeting: meeting/riunione
 5.  Social network: social network
 6.  Makeup: makeup/trucco
 7.  Babysitter: babysitter
 8.  Teenager: teenager/adolescente
 9.  Award: premio
 10.  Backstage: dietro le quinte
 11.  Badge: badge/tesserino
 12.  Bodyguard: bodyguard/guardia del corpo
 13.  Brand: brand/marchio/marca
 14.  Chewing gum: chewing gum/gomma da masticare
 15.  Comfort: comfort
 16.  Trendy: di tendenza, alla moda
 17.  Lipstick: lipstick/rossetto
 18.  Killer: killer/assassino
 19.  Leader: leader
 20.  Staff: staff/personale
 21.  Name: nome
 22.  To live: vivere
 23.  To come from: venire da
 24.  To speak: parlare
 25.  To write: scrivere

 3 



 1. Mouse: topo/mouse del computer
 a. The Mouse is grey: il topo è grigio
 b. There is a mouse on the table: c’è un mouse sul tavolo
 c. There are three mice under the table: Ci sono tre topi sotto il tavolo

 2. Computer:  computer
 a. The Computer is on the desk: Il computer è sulla scrivania
 b. There is one blue computer: C’è un computer blu
 c. There are four black computers: Ci sono quattro computer neri

 3. E-mail: email/posta elettronica
 a. This is my e-mail address: Questo è il mio indirizzo email
 b. What is your e-mail address?: Qual è il tuo indirizzo email?
 c. Every day I read my e-mail messages: Ogni giorno leggo i messaggi di
 posta elettronica

 4. Meeting: meeting/riunione
 a. Meetings are boring: Le riunioni/I meeting sono noiose/i
 b. When does the meeting start?: Quando inizia il meeting/la riunione?
 c. The meeting starts at 8.00 a.m.: Il meeting inizia alle 8 di mattina.

 5. Social network: social network
 a. Social Networks are dangerous: I social network sono pericolosi
 b. Social Networks are useful: I social network sono utili
 c. Facebook is a social network: Facebook è un social network

 6. Makeup: makeup/trucco
 a. Alice wears a lot of makeup: Alice ha/porta molto trucco/makeup
 b. Anna doesn’t usually wear makeup: solitamente Anna non ha/porta
 trucco/makeup
 c. My makeup is waterproof: Il mio make up/trucco è resistente
 all’acqua/waterproof
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 7. Babysitter: babysitter
 a. Alice is a babysitter: Alice è una babysitter
 b. Sarah is a good babysitter: Sarah è una brava babysitter
 c. What’s the name of the babysitter? Come si chiama la babysitter?

 8. Teenager: teenager/adolescente
 a. Simon is a teenager: Simon è un adolescente/teenager
 b. My son is a teenager: Mio figlio è un adolescente/teenager
 c. Your daughter is not a teenager: Tua figlia non è un’adolescente

 9. Award: premio
 a. She won an award yesterday: Lei ha vinto un premio ieri
 b. The film won several awards: Il film vinse diversi premi
 c. The writer won numerous awards for her book: La scrittrice vinse
 numerosi premi per il suo libro

 10. Backstage: dietro le quinte
 a. The backstage is the area behind the stage: il backstage è l’area dietro il
 palco
 b. Artists are backstage: Gli artisti sono nel backstage
 c. She went backstage after the show: Lei è andata nel backstage dopo lo
 show.

 11. Badge: badge/tesserino
 a. I have a badge: Io ho un badge/tesserino
 b. Where is your badge? Dov’è il tuo badge/tesserino
 c. I don’t have a badge: Io non ho un badge/tesserino

 12. Bodyguard: bodyguard/guardia del corpo
 a. She has got a bodyguard: lei ha un bodyguard/una guardia del corpo
 b. Simon is my bodyguard: Simon è la mia guardia del corpo
 c. What’s your bodyguard’s name? Come si chiama la tua guardia del corpo?
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 13. Brand: brand/marchio/marca
 a. What brand of shampoo do you use?: Quale marca di shampoo usi?
 b. I prefer this brand of coffee: io preferisco questa marca di caffè
 c. Which brand do you prefer? Quale marca (tra queste) preferisci?

 14. Chewing gum: chewing gum/gomma da masticare
 a. Have you got any chewing gum?: Hai una gomma da masticare?
 b. I often chew chewing gum: io spesso mastico chewing-gum
 c. Chewing gum reduces stress: I chewing gum riducono lo stress

 15. Comfort: comfort
 a. He lives in comfort: Lui vive nei comfort
 b. We live in modest comfort: Noi viviamo con comfort modesti
 c. Rich People live in comfort: le persone ricche vivono nell’agiatezza/nei
 comfort

 16. Trendy: di tendenza, alla moda
 a. This Boutique is so trendy!: Questa boutique è così trendy!
 b. I like your new haircut, it is trendy! Mi piace il tuo nuovo taglio di capelli,
 è trendy!
 c. This restaurant is not so trendy: Questo ristorante non è così trendy.

 17. Lipstick: lipstick/rossetto
 a. My lipstick is red: il mio rossetto è rosso
 b. Her lipstick is waterproof: il suo rossetto è resistente all’acqua
 c. She doesn’t like my lipstick: a lei non piace il mio rossetto

 18. Killer: killer/assassino
 a. The killer is in prison: l’assassino è in prigione.
 b. He is a killer. He murdered his wife: Lui è un killer. Assassinò sua moglie.
 c. Bears are dangerous killers: gli orsi sono killer pericolosi
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 19. Leader: leader
 a. Charlotte is the leader of the group: Charlotte è la leader del gruppo.
 b. Andrew is a good leader: Andrew è un buon leader.
 c. He is a weak leader: è un leader debole.

 20. Staff: staff/personale
 a. They are recruiting staff at the moment: stanno assumendo personale in
 questo momento.
 b. She is on the teaching staff: Lei è nel personale docente.
 c. He is on the medical staff: Lui è nello staff medico.

 21. Name: Nome
 a. What is your name?: come ti chiami?/Qual è il tuo nome?
 b. My name is Alessia : il mio nome è Alessia/mi chiamo Alessia (NB. You
 can also answer I’m Alessia and you can ask in turn “and you?”)
 c. What’s her name? Her name is Alice: Come si chiama (lei)? Qual è il suo
 (di lei) nome? Il suo nome è Alice.

 22. To live: vivere/abitare
 a. Where do you live?: Dove vivi?
 b. I live in Canada: Io vivo in Canada.
 c. Where does he live? He lives near the post office: Dove vive/abita (lui)? –
 Lui vive/abita vicino all’ufficio postale.

 23. To come from: provenire/essere originari
 a. Where do you come from?: Da dove vieni?
 b. I come from Morocco, I am Moroccan: Vengo dal Marocco, sono
 marocchino/marocchina (NB in inglese gli aggettivi non si declinano, se si
 riferisce ad una persona di sesso maschile o femminile lo si deduce solo dal
 contesto)
 c. Where does she come from? – She comes from Denmark, she’s Danish: Da
 dove viene (lei)? – Lei viene dalla Danimarca, è danese.
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 24. To speak: parlare
 a. I come from Canada, so I speak English and French: Io vengo dal Canada,
 dunque parlo inglese e francese.
 b. Do you speak English? - Yes, I speak English very well: Parli inglese? –
 Sì, parlo molto bene Inglese.
 c. He speaks only Spanish, but I don’t speak Spanish!: Lui parla solo
 spagnolo, ma io non parlo spagnolo!

 25. To write: scrivere
 a. She likes writing: she wants to be a writer. A lei piace scrivere: vuole
 diventare una scrittrice
 b. He writes for The New York Times: Lui scrive per il New York Times- 
 c. Are you writing an e-mail?: stai scrivendo un’email?
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 Presentation, Family and appearance 

 26. Old: vecchio
 27. Young: giovane
 28. Grandmother: nonna
 29. Grandfather: nonno
 30. Mother/mom: mamma
 31. Father: papà
 32. Son: figlio
 33. Daughter: figlia
 34. Brother: fratello
 35. Sister: sorella
 36. Hair: capelli
 37. Eye: occhio
 38. Tall: alto
 39. Short: basso/corto
 40. Skin: pelle
 41. Glasses: occhiali
 42. Fat: grasso
 43. Thin: Magro
 44. Beard: barba
 45. Moustache: baffi
 46. Parents: genitori
 47. Grandparents: nonni
 48. To understand: capire/comprendere
 49. To go: andare (2)
 50. To come: venire
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 26. Old: vecchio
 a. How old are you? – I’m 27 years old: Quanti anni hai? – Io ho 27 anni.
 b. Jack is very old: He is 97 years old!: Jack è molto vecchio: ha 97 anni!
 c. Alice is older than me: Alice è più vecchia di me

 27. Young: giovane
 a. Karen is young: Karen è giovane.
 b. Alice is younger than Karen: Alice è più giovane di Karen.
 c. Alice is the youngest student in the class: Alice è la studentessa più
 giovane della classe.

 28. Grandmother: nonna
 a. My grandmother’s name is Carol: Mia nonna si chiama Carol
 b. Her grandmother comes from France: sua (di lei) nonna viene dalla
 Francia.
 c. His grandmother has got red hair and green eyes: Sua (di lui) nonna ha i
 capelli rossi e gli occhi verdi.

 29. Grandfather: nonno
 a. My grandfather lives in Germany: Mio nonno vive in Germania.
 b. Our grandfather speaks three languages. He speaks English, German and
 Italian: Nostro nonno parla tre lingue. Parla inglese, tedesco e italiano
 c. Your grandfather is very tall: tuo nonno è molto alto.

 30. Mother/Mom: madre/mamma
 a. My mother’s name is Lisa: Mia madre si chiama Lisa.
 b. Jenny’s mother is very young, she’s 35 (years old): la mamma di Jenny è
 molto giovane, lei ha 35 anni.
 c. Your mother is pretty: Vostra madre è carina.
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 31. Father/Dad: padre/papà
 a. My father has got short and brown hair: mio padre ha i capelli corti e
 castani (!!! ricorda l’ordine degli aggettivi:
 opinione-dimensione-età-forma-colore-nazionalità-materiale-scopo)
 b. Your father is quite tall: Tuo padre è abbastanza alto.
 c. Simon’s father is older than mine: Il padre di Simone è più grande/vecchio
 del mio.

 32. Son: figlio
 a. Amelia’s son is so cute and plump: Il figlio di Amelia è così adorabile e
 paffuto.
 b. Have you got any children? – Yes, I’ve got two sons: Hai bambini/figli? –
 sì ho due (figli) maschi.
 c. That boy over there is his son: Quel ragazzo laggiù è suo figlio.

 33. Daughter: figlia
 a. She’s my daughter and that girl over there is Olivia’s daughter: Lei è mia
 figlia, e quella ragazza laggiù è la figlia di Olivia.
 b. Have you got any children? – Yes, I’ve got two daughters and one son: Hai
 bambini/figli? – Sì ho due (figlie) femmine e un (figlio) maschio.
 c. The daughters of George and Emily are very beautiful: Le figlie di George
 ed Emily sono molto belle.

 34. Brother: fratello
 a. Have you got any brothers or sisters?: Hai fratelli o sorelle?
 b. Yes, I have got four brothers: Sì, ho 4 fratelli.
 c. Her brother isn’t very handsome: Suo (di lei) fratello non è molto bello.

 35. Sister: sorella
 a. How many sisters have you got?: Quante sorelle hai?
 b. I have got only one sister: Ho solo una sorella.
 c. My sister is short: mia sorella è bassa.
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 36. Hair: capelli
 (NB è un nome collettivo in inglese: ha significato collettivo ma viene usato
 al singolare)
 a. My hair is long and straight: I miei capelli sono lunghi e lisci.
 b. Your hair is too short and shaggy: I tuoi capelli sono troppo corti e arruffati
 c. My mother has got curly blond hair: mia madre ha i capelli ricci e biondi

 37. Eye: occhio
 a. We see with our eyes: Noi vediamo con i nostri occhi.
 b. I have got blue eyes: Io ho gli occhi blu.
 c. My father’s eyes are brown: Gli occhi di mio padre sono castani/marroni.

 38. Tall: alto
 a. You are taller than me: Tu sei più alto di me.
 b. He is quite tall: Lui è abbastanza alto.
 c. She’s not tall, she is short: Lei non è alta, è bassa.

 39. Short: basso/corto
 a. I am short: Io sono basso/a.
 b. It is short: è corto/basso (riferito ad un oggetto qualsiasi o ad un animale).
 c. You are shorter than me: Tu sei più basso/a di me.

 40. Skin: pelle
 a. Your skin is dark: La tua pelle è scura (RICORDA! Mai usare l’articolo
 davanti ad aggettivo possessivo in inglese)
 b. My skin is fair: La mia pelle è chiara.
 c. Her skin is very sensitive: La sua pelle è molto sensibile

 41. Glasses: occhiali
 a. My grandfather wears glasses: Mio nonno porta gli occhiali.
 b. Your glasses are on the table: I tuoi occhiali sono sul tavolo.
 c. He cleans his glasses: Lui pulisce i suoi occhiali.
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 42. Fat: grasso
 a. She feels fat: Lei si sente grassa.
 b. That boy and that girl are very fat, they eat too much: Quel ragazzo e
 quella ragazza sono molto grassi, mangiano troppo.
 c. You are not fat!: Tu non sei grasso/a

 43. Thin: magro
 a. My sister is really thin: Mia sorella è davvero magra.
 b. Angelina Jolie is too thin: A. J. è troppo magra.
 c. My brother is tall and thin: Mio fratello è alto e magro.

 44. Beard: barba
 a. My grandfather has got a bushy white beard: Mio nonno ha una folta barba
 bianca.
 b. His beard is trimmed and dark: La sua barba è curata e scura.
 c. My father hasn’t got beard: Mio padre non ha la barba.

 45. Moustache: baffi  (NB. In inglese è singolare)
 a. He has got a trimmed black moustache: Lui ha i baffi neri e curati.
 b. Her boyfriend has a bushy moustache: Il suo fidanzato ha dei folti baffi.
 c. I haven’t got a moustache: Io non ho i baffi.

 46. Parents: genitori
 a. Her parents are strict: I suoi genitori sono severi.
 b. My parents live in Switzerland: I miei genitori vivono in Svizzera
 c. His parents are divorced: I suoi genitori sono divorziati

 47. Grandparents: nonni
 a. My grandparents are affectionate: I miei genitori sono affettuosi.
 b. His grandparents are dead: I suoi nonni sono morti.
 c. Their grandparents come from Italy: I suoi genitori vengono dall’Italia.
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 48. Understand: capire/comprendere
 a. Do you understand English? - Yes, I do, but not very well:
 Capisci/capisce/capite l’inglese? – Sì, ma non molto bene.
 b. I understand a little Spanish: Io capisco un po’ di spagnolo.
 c. I don’t understand you, I don’t speak German: Non ti/la/vi capisco, io non
 parlo tedesco.

 49 To go: andare 
 a. It’s late, I need to go home: È tardi, devo tornare a casa.
 b. I go to school by bus: Io vado a scuola con l’autobus.
 c. He goes to work at 9.00 a.m: Lui va al lavoro alle 9 di mattina.

 50. To come: venire
 a. What time does he usually  come home? – He usually  comes home at 7.00
 p.m: A che ora torna a casa di solito? Lui solitamente torna a casa alle 7 (19).
 b. Come with us!: Vieni con noi!
 c. Come in, the door is open!: Vieni/entra/avanti, la porta è aperta!
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 Routine and home 

 51. Morning: mattino
 52. Afternoon: pomeriggio
 53. Evening: sera
 54. Night: notte
 55. Monday: lunedì
 56. Tuesday: martedì
 57. Wednesday: mercoledì
 58. Thursday: giovedì
 59. Friday: venerdì
 60. Saturday: sabato
 61. Sunday: domenica
 62. Breakfast: colazione
 63. Lunch: pranzo
 64. Dinner: cena
 65. To do: fare (1)
 66. To make: fare (2)
 67. To watch: guardare (1)
 68. To look: guardare (2)/sembrare
 69. To read: leggere
 70. Bedroom: camera da letto
 71. To wash: lavar(si)
 72. Bathroom: bagno
 73. To have: avere/(idiomi e verbi)
 74. To be: essere/(idiomi)
 75. Date: data

 15 



 51. Morning: mattino
 a. In the morning I wake up at 7:00 (seven o’clock) am: al mattino io mi
 sveglio alle 7:00.
 b. What a beautiful morning!: Che bella mattina!
 c. Every morning I get up at 7:30 am, then I have a shower and I get dressed:
 Ogni mattina mi alzo alle 7:30, poi faccio una doccia e mi vesto.

 52. Afternoon: pomeriggio
 a. Have you got any plans for this afternoon? – No, I haven’t. I am free this
 afternoon: Hai programmi per questo pomeriggio? - No, sono libera/o questo
 pomeriggio.
 b. What time shall we meet this afternoon? - See you at 5.00 am on the dot!:
 A che ora ci vediamo questo pomeriggio?- Vediamoci alle 5 in punto!
 c. Are you free tomorrow afternoon? – No, I’ve too much work to do: Sei
 libero domani pomeriggio? - No, ho troppo lavoro da fare.

 53. Evening: sera
 a. In the evening I read a book - I love reading!: Tutte le sere io leggo un libro
 - Io amo leggere.
 b. This is a perfect evening for a walk: Questa serata è perfetta per una
 passeggiata.
 c. She’s usually at home in the evening: Lei di solito è a casa di sera.

 54. Night: notte
 a. Every night I set the alarm clock for 7.00: Ogni sera (notte) imposto la
 sveglia per le 7.
 b. I go to bed late at night: Io vado a letto tardi la sera (notte)
 c. He calls her every night: Lui la chiama (per telefono) tutte le sere (notti)

 55. Monday: monday
 a. The new semester starts on Monday: Il nuovo semestre inizia lunedì.
 b. I will see you on Monday: Ci vediamo (vedremo) lunedì.
 c. What day is it today? – It’s Monday and I’m sleepy: Che giorno è oggi? –
 È lunedì e io sono assonnato/a.
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 56. Tuesday: martedì
 a. My Yoga course begins on Tuesday: Il mio corso di yoga inizia martedì.
 b. On Tuesdays I have a cup of tea with my sister: Ogni martedì io prendo
 una tazza di tè con mia sorella.
 c. I come home at 2.30 pm on Tuesdays: Io torno a casa alle 2.30 del
 pomeriggio il martedì.

 57. Wednesday: mercoledì
 a. What day is it today? – Today is Wednesday: Che giorno è oggi? – Oggi è
 Mercoledì.
 b. This year, Christmas falls on Wednesday: Quest’anno Natale cade di
 mercoledì.
 c. I go to the swimming pool on Wednesdays: Vado in piscina il mercoledì.

 58. Thursday: giovedì
 a. There's a meeting on Thursday morning: c’è una riunione giovedì mattina.
 b. The cinema tickets are half price on Thursdays - Are you free this
 Thursday?: I biglietti del cinema sono a metà prezzo di giovedì - Sei libero/a
 questo giovedì?
 c. On Thursdays I come home late: Ogni giovedì torno a casa tardi

 59. Friday: venerdì
 a. We go to the theatre on Fridays: Noi andiamo al teatro il venerdì.
 b. This year my birthday falls on Friday: Quest’anno il mio compleanno cade
 di venerdì
 c. My English course starts next Friday: Il mio corso di inglese inizia venerdì
 prossimo.

 60. Saturday: sabato
 a. Tomorrow is Saturday: Domani è sabato.
 b. Do you go to school on Saturdays?: Vai a scuola di sabato?
 c. I don't go to work on Saturdays: Io non vado a lavoro di sabato.
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 61. Sunday: domenica
 a. Today is Sunday: Oggi è domenica.
 b. I go to church on Sundays: Vado in chiesa la domenica.
 c. I am not at home on Sunday: Non sono in casa domenica.

 62. Breakfast: colazione
 a. I never eat breakfast: Io non mangio/faccio mai colazione.
 b. What do you usually eat for breakfast? – I usually have a cup of tea and a
 loaf of bread with jam: Cosa Mangi di solito per colazione? – Di solito
 prendo una tazza di tè e una fetta di pane con la marmellata.
 c. He always has a healthy breakfast: Lui fa sempre una colazione salutare.

 63. Lunch: pranzo
 a. He is having lunch with his friends: Lui sta pranzando con I suoi amici.
 b. We usually eat lunch at 1.00 pm: Di solito pranziamo all’1:00.
 c. Today I have time only for a quick lunch: Oggi ho tempo solo per un
 pranzo veloce,

 64. Dinner: cena
 a. I am having dinner: Io sto cenando.
 b. In the evening she makes dinner with her husband: Ogni sera lei prepara la
 cena con suo marito.
 c. My Grandfather never eats dinner: Mio nonno non cena mai.

 65. To do: fare (1)
 a. What are you doing? – I’m doing my homework: Cosa stai facendo? – Sto
 facendo i compiti.
 b. What does she do? – She’s a doctor: Che cosa fa lei? (mestiere) – Lei è un
 dottore.
 c. On Saturdays I usually do the housework: Di sabato di solito faccio le
 faccende domestiche.
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 66. To make: fare (2)
 a. Dad is making some coffee: Papà sta facendo il caffè.
 b. Mum is making lunch: Mamma sta preparando il pranzo.
 c. When I get up I make my bed: Quando mi alzo rifaccio il mio letto.

 67. To watch: guardare (1)
 a. In the evening I usually watch TV: Di sera solitamente guardo la tv.
 b. She hates watching tv: Lei odia guardare la tv.
 c. We are watching the sunset: Stiamo guardando il tramonto.

 68. To look: guardare (2)/sembrare
 a. Look at the picture: Guarda/guardate l’immagine.
 b. You look tired! – Oh yes, I am tired!: Sembri stanca/o! – Oh sì, sono
 stanco/a.
 c. Look at me! Guardami/guardatemi!

 69. To read: leggere
 a. I love reading: Io amo leggere.
 b. She’s reading a book: Lei sta leggendo un libro.
 c. He usually reads a book in the afternoon: Lui di solito legge un libro nel
 pomeriggio.

 70. Bedroom: camera da letto
 a. My bedroom is big and comfortable - There is a double pink and white
 bed, a big pink wardrobe and a large white desk: La mia camera è grande e
 confortevole - C’è un letto a due piazze bianco e rosa, un grande armadio
 rosa e un’ampia scrivania bianca.
 b. My daughter’s bedroom is always messy: La camera di mia figlia è sempre
 in disordine.
 c. Every day her son tidies his room: ogni giorno suo (di lei) figlio riordina la
 sua (di lui) stanza.
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 71. To wash: lavar(si)
 a. Your hands are dirty - Wash them immediately!: Le tue mani sono sporche
 - Lavale immediatamente!
 b. Alice is washing her face: Alice si sta lavando la faccia (in inglese wash
 non è riflessivo).
 c. I’m washing clothes: Sto lavando I panni/vestiti

 72. Bathroom: bagno
 a. In our bathroom there isn’t a bath, there is only a shower: Nel nostro bagno
 non c’è la vasca, c’è solo una doccia.
 b. Where is my towel? – It is in the bathroom: Dov’è la mia asciugamano? –
 È in bagno.
 c. Can I have a double room with a bathroom?: Posso avere una camera
 doppia con bagno?

 73. To have: avere/(idiomi e verbi)
 a. I usually have a swim on Thursdays: Di solito faccio una nuotata il giovedì.
 b. I have got one brother and one sister: Ho un fratello e una sorella.
 c. Have a good journey!: Fai/fate buon viaggio.

 74. To be: essere/(idiomi)
 a. Are you hungry?: Hai fame?
 b. I’m thirsty, I need a glass of water: Ho sete, ho bisogno di un bicchiere di
 acqua.
 c. I’m late and I’m in a hurry!: Sono in ritardo e ho fretta!

 75. Date: data
 a. What date is it today? – It’s the 3rd of April (third of April).
 b. Today’s date is 1st June: Oggi è il primo giugno.
 c. The 22nd of October is a very significant date in my life: Il 22 ottobre è
 una data significativa della mia vita.
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 Season, Weather, Clothes, Months 

 76. Spring: primavera
 77. Summer: estate
 78. Autumn: autunno
 79. Winter: inverno
 80. Shoes: scarpe
 81. Trousers: pantaloni
 82. Rain: pioggia
 83. Sun: sole
 84. Snow: neve
 85. Hot: caldo
 86. Cold: freddo
 87. Wet/humid: bagnato/umido
 88. Dry: secco/asciutto
 89. Shorts: pantaloncini
 90. T-shirt: maglietta
 91. Sweater/jumper: maglione
 92. Cloud: nuvola
 93. Wind: vento
 94. Fog: nebbia
 95. Storm: temporale
 96. Moon: luna
 97. Sky: cielo
 98. Season: stagione
 99. Weather: clima/tempo
 100. Hat: cappello

 76. Spring: primavera
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 a. Flowers bloom in spring: I fiori sbocciano in primavera.
 b. What’s your favourite season? - My favourite season is Spring: Qual è la
 tua stagione preferita? - La mia stagione preferita è la primavera.
 c. March, April and May are spring months: Marzo Aprile e Maggio sono
 mesi primaverili (mesi della primavera).

 77. Summer: estate
 a. June, July and August are summer months: Giugno, luglio e agosto sono
 mesi estivi/dell’estate.
 b. Do you like summer? – No, I don’t. It’s too hot in the summer: Ti piace
 l’estate? No, d’estate fa troppo caldo.
 c. In summer you can eat peaches, apricots and cherries: In estate puoi
 mangiare pesche, albicocche e ciliegie.

 78. Autumn/fall: autunno
 a. September, October and November are autumn months: Settembre, ottobre
 e novembre sono mesi autunnali/dell’autunno.
 b. In autumn the leaves turn yellow and red and then they fall off: In autunno
 le foglie diventano gialle e rosse e poi cadono.
 c. In autumn you can eat chestnuts: In autunno puoi mangiare le castagne.

 79. Winter: inverno
 a. December, January and February are winter months: Dicembre, gennaio e
 febbraio sono mesi invernali.
 b. In winter the weather is cold and sometimes streets and trees are white
 with snow: In inverno il clima è freddo e qualche volta le strade e gli alberi
 sono bianchi per la neve.
 c. Do you like winter? – Yes, I do! It is cold, but I like it.: Ti piace l’inverno?
 – Sì! Fa freddo, ma mi piace.

 80. Shoes: scarpe
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 a. You need new shoes: Hai bisogno di scarpe nuove.
 b. I like your shoes: Mi piacciono le tue scarpe.
 c. What did you buy yesterday? - We bought new shoes: Cosa avete comprato
 ieri? Abbiamo comprato scarpe nuove (BUY-BOUGHT-BOUGHT).

 81. Trousers: pantaloni
 a. Her trousers were black: I suoi (di lei) pantaloni erano neri.
 b. His trousers were dirty so he is putting on clean trousers: I suoi pantaloni
 erano sporchi, così lui sta mettendo su pantaloni puliti
 c. These are my trousers, those are yours: Questi sono i miei pantaloni, quelli
 sono i tuoi.

 82. Rain: pioggia
 a. It is raining: Sta piovendo.
 b. It rained for a week: È piovuto per una settimana.
 c. Today is a rainy day: Oggi è una giornata piovosa.

 83. Sun: sole
 a. Yesterday was a sunny day: Ieri è stata una giornata soleggiata/di sole.
 b. The sun is shining in the sky - You need a pair of sunglasses: Il sole sta
 splendendo/splende nel cielo - Hai bisogno di un paio di occhiali.
 c. The sun melts the snow: Il sole scioglie la neve.

 84. Snow: neve
 a. It’s snowing - Alice loves snow: Sta piovendo - Alice ama la neve.
 b. It snowed in Boston last night: è nevicato a Boston la scorsa notte.
 c. The weather in winter is often cold and snowy: Il clima in inverno è spesso
 freddo e nevoso.

 85. Hot: caldo
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 a. The weather in summer is often hot and sunny: Il clima in estate è spesso
 caldo e soleggiato.
 b. I’m hot, and you? – Oh yes, it’s very hot today: Io ho caldo e tu? – Sì, oggi
 fa molto caldo.
 c. My tea is hot: Il mio tè è bollente.

 86. Cold: freddo
 a. I am cold, I really need a hot chocolate: Ho freddo, ho proprio  bisogno di
 una cioccolata calda.
 b. Today is a beautiful day, but yesterday it was cold: Oggi è una bella
 giornata, ma  ieri faceva freddo.
 c. This room is cold: Questa stanza è fredda.

 87. Wet/humid: bagnato/umido
 a. Your hair is still wet: I tuoi capelli sono ancora bagnati.
 b. It rained, so the streets are wet: È piovuto, così le strade sono bagnate.
 c. London is characterised by a wet climate: Londra è caratterizzato da un
 clima umido.

 88. Dry: Secco/asciutto
 a. Your clothes are almost dry: I tuoi vestiti sono quasi asciutti.
 b. Your hair is now dry: I tuoi capelli ora sono asciutti.
 c. Deserts are characterised by a dry climate: I deserti sono caratterizzati da
 un clima secco.

 89. Shorts: pantaloncini
 a. In summer lots of people wear shorts: In estate molte persone indossano i
 pantaloncini.
 b. He doesn’t like my shorts: A lui non piacciono i miei pantaloncini.
 c. She put on a pair of blue shorts and a pretty white t-shirt: Lei ha indossato
 un paio di pantaloncini blu e una maglietta bianca carina.

 90. T-shirt: maglietta
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 a. Where's my t-shirt? – I don’t know: Dov’è la mia t-shirt? – Non lo so.
 b. You are wearing her t-shirt, Jane!: Stai indossando la sua maglietta, Jane!
 c. She is wearing a new green t-shirt: Lei sta indossando una nuova maglietta
 verde.

 91. Sweater/jumper: maglione
 a. Put on this sweater, it’s cold!: Metti su questo maglione, fa freddo!
 b. Simon forgot his sweater, so she gave him one: Simon aveva scordato il
 maglione, così lei gliene diede uno.
 c. I don’t like this sweater, it’s too old!: Non mi piace questo maglione, è
 troppo vecchio!

 92. Cloud: nuvola
 a. Look at those black clouds - It looks like it’s going to rain, don't forget
 your umbrella!: Guarda quelle nuvole nere - Sembra stia per piovere, non
 dimenticare il tuo ombrello!
 b. The moon is behind the clouds: La luna è dietro le nuvole
 c. Today there are no clouds in the sky: Oggi non ci sono nuvole in cielo.

 93. Wind: vento
 a. A cold wind was blowing: Stava soffiando un vento freddo.
 b. The wind is blowing hard today - Put on a scarf!: Sta soffiando un vento
 forte oggi - Metti su una sciarpa!
 c. I can hear the sound of the wind in the trees: Riesco a sentire il suono del
 vento tra gli alberi.

 94. Fog: nebbia
 a. London is famous for its fog: Londra è famosa per la sua nebbia.
 b. The town is shrouded in a blanket of fog: La città è avvolta da una coltre di
 nebbia
 c. A thick fog came down in the evening: Una densa nebbia venne giù di sera.

 95. Storm: temporale
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 a. There is a bad storm - Put your boots and and the yellow raincoat on!: C’è
 un brutto temporale: Metti su i tuoi stivali e l’impermeabile giallo.
 b. Summer storms are frequent in August: I temporali estivi sono frequenti in
 agosto.
 c. My daughter is afraid of storms: Mia figlia ha paura dei temporali.

 96. Moon: luna
 a. Look at the moon - It is so bright! Guarda la luna - È così luminosa!
 b. I can’t see the moon – It is behind the clouds: Non riesco a vedere la luna -
 è dietro le nuvole.
 c. The moon comes out at night with the stars: La luna spunta di notte con le
 stelle.

 97. Sky: cielo
 a. The sky is clear and blue: Il cielo è chiaro/limpido e blu.
 b. Birds fly in the sky: Gli uccelli volano nel cielo.
 c. This morning the sky is dark: Questa mattina il cielo è scuro.

 98. Season: stagione
 a. What’s her favourite season? – Her favourite season is winter. Qual è la sua
 stagione preferita? - La sua stagione preferita è l’inverno.
 b. There are four seasons in one year - Winter, summer, spring and autumn:
 Ci sono quattro stagioni in un anno - Inverno, estate, primavera e autunno
 c. Spring is the best season: La primavera è la stagione migliore.

 99. Weather: clima/tempo
 a. What's the weather like?: Com’è il tempo?
 b. The weather is terrible!: Il tempo è terribile.
 c. The weather forecast says that it will rain tonight: Le previsioni meteo
 dicono che stanotte pioverà.

 100. Hat: cappello
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 a. I don’t like his hat: Non mi piace il suo cappello.
 b. This hat is mine: Questo cappello è mio.
 c. They put on their hast: Loro mettono su i loro cappelli.
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 Shopping 

 101. Bag: borsa
 102. Watch: orologio da polso
 103. Earphone(s): auricolari/cuffiette
 104. Newspaper: giornale
 105. Eat: mangiare (eat-ate-eaten)
 106. Meat: carne
 107. Food: cibo
 108. Fruit: frutta
 109. Apple: mela
 110. Pear: pera
 111. Vegetables: verdura
 112. Tomato: pomodoro
 113. Potato: patata
 114. Bookshop: libreria
 115. Bread: pane
 116. Milk: latte
 117. Butter: burro
 118. Jam: confettura
 119. Tea: tè
 120. Coffee: caffè
 121. (Fruit) juice: succo (di frutta)
 122. Water: acqua
 123. Jewels: gioielli
 124. Fish: pesce
 125. Pharmacy: farmacia

 101. Bag: borsa
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 a. In my bag there is my new wallet. My identity card, my passport and my
 driving licence are already in the wallet: Nella mia borsa c’è il mio nuovo
 portafoglio. La mia carta d’identità, il mio passaporto e la mia patente sono
 già nel portafoglio.
 b. This is her bag, where is yours?: Questa è la sua borsa, dov’è la tua?
 c. Yesterday she bought a big white bag: Ieri ha comprato una grande borsa
 bianca.

 102. Watch: orologio da polso
 a. Do you like his watch?: Ti piace il suo orologio?
 b. She is wearing her new watch - It is a present from her boyfriend: Lei
 indossa il suo nuovo orologio - È un regalo del suo fidanzato.
 c. My watch says three o’clock: Il mio orologio dice/segna le tre in punto.

 103. Earphone(s): auricolari/cuffiette
 a. We always use earphones to talk on our mobile phone: Noi usiamo sempre
 gli auricolari per parlare al cellulare.
 b. Those earphones don't work: Quegli auricolari non funzionano.
 c. Put your earphones on!: Metti su/indossa le cuffie.

 104. Newspaper: giornale
 a. Mr Jones reads the newspaper every morning: Ogni mattina il signor Jones
 legge il giornale.
 b. You can buy the newspaper from the newsagent’s:  Puoi comprare il
 giornale in edicola.
 c. Silence, please! I’m reading the newspaper!: Silenzio per favore! Sto
 leggendo il giornale!

 105. Eat: mangiare (eat-ate-eaten)
 a. Vegetarians don’t eat meat: I vegetariani non mangiano la carne.
 b. Many British people eat fish and chips: Molti britannici mangiano ‘fish
 and chips’ (pesce e patatine).
 c. Yesterday we ate a pizza: Ieri abbiamo mangiato una pizza.

 106. Meat: carne
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 a. She doesn’t eat meat: Lei non mangia carne.
 b. Can you buy some meat from the Butcher’s? Puoi comprare della carne dal
 macellaio?
 c. We are eating meatballs: Stiamo mangiando polpette.

 107. Food: cibo
 a. This restaurant serves healthy food: Questo ristorante  serve cibo salutare.
 b. I love Japanese food: Amo il cibo giapponese.
 c. Do you like Chinese food? – No, I don’t: Ti piace il cibo cinese? No, non
 mi piace.

 108. Fruit: frutta
 a. Eat plenty of fruit!: Mangia frutta in abbondanza!
 b. My son hates fruits: Mio figlio odia la frutta.
 c. Would you like a fruit cocktail?: Vorresti un cocktail alla frutta?

 109. Apple: mela
 a. Yesterday my mother made an apple pie: Ieri mia madre ha fatto una torta
 di mele
 b. In the garden there are three apple trees: In giardino ci sono tre meli
 c. On the table there are ten red apples: Sul tavolo ci sono dieci mele rosse.

 110. Pear: pera
 a. In my uncle’s garden there is a pear tree: Nel giardino di mio zio c’è un
 pero.
 b. My sister loves eating pears: Mia sorella adora mangiare le pere.
 c. This pear smells nice: Questa pera odora di buono/ha un buon odore.

 111. Vegetables: verdura
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 a. My sister doesn’t eat vegetables: Mia sorella non mangia le verdure.
 b. What vegetables do you like? – I like spinach, carrots and tomatoes: Quali
 verdure ti piacciono? – Mi piacciono gli spinaci, le carote e i pomodori.
 c. Where do you buy vegetables? – I buy them from the greengrocer near our
 house: Dove compri le verdure? Le compro dal fruttivendolo vicino casa
 nostra.

 112. Tomato: pomodoro
 a. On the table there are four big red tomatoes - Can I make a tomato salad? :
 Sul tavolo ci sono quattro grandi pomodori rossi - Posso preparare un’insalata
 di pomodori?
 b. I’m eating a bacon, lettuce and tomato sandwich: Sto mangiando un
 sandwich con bacon (pancetta), lattuga e pomodoro.
 c. In my grandparents’ garden there are lots of tomato plants: Nel giardino dei
 miei nonni ci sono molte piantine di pomodoro.

 113. Potato: patata
 a. I love fried potatoes: Io amo le patate fritte (chips).
 b. He is boiling some potatoes to make a potato salad: Sta bollendo delle
 patate per fare un’insalata di patate.
 c. Yesterday I bought some potatoes: Ieri ho comprato delle patate.

 114. Bookshop: libreria
 a. What is the address of the new bookshop?: Qual è l’indirizzo della nuova
 libreria?
 b. She is working at the new bookshop: Sta lavorando alla nuova libreria.
 c. Yesterday he bought a book from the bookshop near my house: Ieri ha
 comprato un libro dalla libreria vicino casa mia.

 115. Bread: pane
 a. Would you like some bread?: Vuoi/vorresti del pane?
 b. Do you like bread?: Ti piace il pane?
 c. What would you like on your bread?: Cosa vuoi/vorresti sul tuo pane?

 116. Milk: latte
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 a. Do you take milk in your tea?: Prendi il latte nel tè?
 b. My daughter is drinking milk: Mia figlia sta bevendo il latte.
 c. Her son doesn’t drink milk: Suo figlio non beve latte.

 117. Butter: burro
 a. Do you want butter on your toast? – Vuoi burro sul tuo toast?
 b. What is she doing? – She is eating a piece of bread and butter: Cosa sta
 facendo? – Sta mangiando un pezzo di pane e burro.
 c. He doesn’t like butter: A lui non piace il burro.

 118. Jam: marmellata/confettura
 a. We love strawberry jam: Amiamo la marmellata di fragole.
 b. I’m spreading jam on my toast: Sto spalmando la marmellata sul mio toast.
 c. Do you want jam or butter on your toast? – I’d like some jam, please: Vuoi
 marmellata o burro sul tuo toast? – Vorrei della marmellata, per favore.

 119. Tea: tè
 a. Would you like a cup of tea?: Vorreste/gradireste una tazza di tè?
 b. My brother doesn’t like tea: A mio fratello non piace il tè.
 c. Would you like something to drink? – Yes, I will have a cup of tea without
 sugar: Vorresti qualcosa da bere? – Sì, prenderò/prendo una tazza di tè senza
 zucchero.

 120. Coffee: caffè
 a. Would you like a cup of coffee? – No, I don’t like coffee:
 Vorresti/gradiresti una tazza di caffè? – No, non mi piace il caffè.
 b. I would like a decaffeinated coffee with milk and without sugar, please: Io
 vorrei un caffè decaffeinato con latte e senza zucchero, gentilmente.
 c. There was an inviting smell of coffee: C’era un invitante odore di caffè.

 121. (Fruit) juice: succo (di frutta)
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 a. What would you like to drink? – Two orange juices, please: Cosa
 desiderate/vorreste da bere? - Due succhi d’arancia, per favore.
 b. Yesterday Sarah bought a carton of apple juice: Ieri Sara ha comprato una
 confezione di succo di mela.
 c. Children like fruit juice: Ai bambini piace il succo di frutta.

 122. Water: acqua
 a. Cook the pasta in plenty of boiling salted water: Cuocere la pasta in
 abbondante acqua salata bollente.
 b. Would you like a glass of water? - You look out of breath: Vorresti un
 bicchiere di acqua? Sembri affannato/senza fiato.
 c. We cannot live without water: Non possiamo vivere senza acqua.

 123. Jewels/jewelry/jewellery: gioielli/gioielleria
 a. The nurse asked her to remove all her jewellery: L’infermiera le chiese di
 togliere tutti i suoi gioielli.
 b. What does she do? – She makes jewellery: Cosa fa lei? – Lei fa gioielli
 c. On special occasions, some people wear jewellery.

 124. Fish: pesce
 a. Can you buy some fish from the fishmonger’s near the bakery?: Puoi
 comprare del pesce dalla pescheria vicino alla panetteria?
 b. This fish is delicious: Questo pesce è delizioso.
 c. We are eating fish: stiamo mangiando pesce.

 125. Pharmacy: farmacia
 a. She works in a pharmacy: Lavora in una farmacia.
 b. Excuse me, is there a pharmacy nearby?: Scusi, c’è una farmacia da queste
 parti?
 c. The pharmacy is near the supermarket: La farmacia è vicino al
 supermercato.
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 Going to school/work 

 126. School: scuola
 127. Office: ufficio
 128. City: città
 129. Blackboard: lavagna
 130. Desk: banco/scrivania
 131. Teacher: insegnante
 132. Pen: penna
 133. Pencil: matita
 134. (Text)book: libro
 135. Pencil case: astuccio
 136. Chair: sedia
 137. Exercise book: quaderno
 138. To teach: insegnare
 139. To learn: apprendere/imparare
 140. To study: studiare
 141. To play: giocare/suonare
 142. To work: lavorare
 143. Work: lavoro (in senso generico)
 144. Job: lavoro (occupazione specifica)
 145. School bag: zaino scuola
 146. Homework: compiti
 147. Lesson: lezione
 148. Subject: soggetto/materia/argomento
 149. Secretary: segretaria
 150. Timetable: programma/orario/mettere in programma

 126. School: scuola
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 a. My sister and I go to the same school: Io e mia sorella andiamo alla stessa
 scuola.
 b. My children are still in school - They are at school until 1:30: I miei
 bambini sono ancora a scuola. Loro sono a scuola fino all’1:30.
 c. School begins at 8:00: La scuola inizia alle 8:00.

 127. Office: ufficio
 a. Come into my office: Vieni nel mio ufficio.
 b. What time do you usually leave the office? A che ora lasci l’ufficio di
 solito?
 c. My aunt works in this office as a secretary: Mia zia lavora in questo ufficio
 come segretaria.

 128. City: città
 a. Her native city (hometown) is London: La sua città natale è Londra.
 b. We live in a small city: Viviamo in una piccola città
 c. Paris is one of the world’s most beautiful cities: Parigi è una delle più belle
 città al mondo.

 129. Blackboard: lavagna
 a. The teacher is writing on the blackboard: La maestra sta scrivendo sulla
 lavagna.
 b. The homework is on the blackboard: I compiti sono sulla lavagna.
 c. Pupils are drawing with coloured chalks on the blackboard: Gli alunni
 stanno disegnando con i gessetti colorati sulla lavagna.

 130. Desk: banco/scrivania
 a. In the classroom there are twenty-three desks: Nella classe ci sono ventitré
 banchi.
 b. My mother was sitting at her desk working when I got home: Mia madre
 era seduta alla sua scrivania a lavorare quando io sono rientrata a casa.
 c. Your book is on the teacher’s desk: Il tuo libro è sulla cattedra.

 131. Teacher: insegnante
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 a. She is a primary school teacher: Lei è un’insegnante della scuola primaria.
 b. He is our science teacher: Lui è il nostro insegnante di scienze.
 c. We are looking for qualified English teachers: Stiamo cercando insegnanti
 di inglese qualificati.

 132 Pen: penna 
 a. Have you got a pen?: Hai una penna?
 b. This is my pen, that is yours: Questa è la mia penna, quella è la tua.
 c. My pen has run out: La mia penna è finita.

 133. Pencil: matita
 a. On my desk there is a box of coloured pencils: Sul mio banco c’è una
 scatola di matite colorate.
 b. Where is my pencil? – Is this your pencil? – No, it isn’t. My pencil is blue
 and this is red: Dov’è la mia matita? – È questa la tua matita? – No, non lo è.
 La mia matita è blu, e questa è rossa.
 c. Sharpen your pencil with my pencil sharpener: Tempera la tua matita con il
 mio temperamatite.

 134. (Text) book: libro
 a. Every student has got his or her own text book: Ogni studente ha il proprio
 libro di testo.
 b. This is my daughter’s favourite book: Questo è il libro preferito di mia
 figlia.
 c. This book is about animals: Questo libro è sugli animali.

 135. Pencil case: astuccio
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 a. In my pencil case there is a red rubber: Nel mio astuccio c’è una gomma
 rossa.
 b. In her pencil case there is/are: a blue ruler, a pair of scissors and a yellow
 highlighter: Nel suo astuccio c’è/ci sono: un righello blu, un paio di forbici e
 un evidenziatore giallo.
 c. In his new pencil case there are coloured pencils, a rubber and a pencil
 sharpener: Nel suo nuovo astuccio ci sono matite colorate, una gomma e un
 temperamatite.

 136. Chair: sedia
 a. My cat was asleep on the chair: Il mio gatto era addormentato sulla sedia
 b. She was sitting in/on her chair at her desk: Lei stava seduta sulla sua sedia
 alla sua scrivania.
 c. Sit down on your own chair, please!: Sedetevi sulle vostre sedie, per
 favore! (Own si usa spesso in inglese accanto ai possessive per rafforzarne il
 significato).

 137. Exercise book: quaderno
 a. This is a math exercise book: Questo è un quaderno di matematica.
 b. Open your exercise book!: Aprite il vostro quaderno.
 c. They are writing on their exercise book: Stanno scrivendo sul loro
 quaderno.

 138. To teach: insegnare
 a. Mrs. Jones teaches us Maths: La signora Jones ci insegna matematica.
 b. I’ll teach English next term: Insegnerò inglese il prossimo
 semestre/trimestre (‘ll= will : davanti al verbo esprime il futuro)
 c. He teaches history: Lui insegna storia.

 139. To learn: apprendere/imparare
 a. I am learning English: Sto imparando l’inglese.
 b. She’s learning to dance: Sta imparando a ballare.
 c. I learned a lot from my parents: Ho imparato molto dai miei genitori.

 140. To study: studiare
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 a. Jane is studying for her exam: Jane sta studiando per il suo esame.
 b. He is studying to be a doctor: Sta studiando per diventare un dottore.
 c. I studied hard: Ho studiato duramente!

 141. To play: giocare/suonare
 a. I’m learning to play piano: Sto imparando a suonare il piano.
 b. She plays with her toys: Lei gioca con i suoi giocattoli.
 c. He can’t play tennis: Non sa giocare a tennis.

 142. To work: lavorare
 a. Where do you work? – I work in Milan: Dove lavori? – Lavoro a Milano.
 b. Do you enjoy working with children?: Ti piace lavorare con I bambini?
 c. My daughter is working as a pharmacist at the moment: Mia figlia sta
 lavorando come farmacista al momento.

 143. Work: lavoro (in senso generico):
 a. What time do you go to work?: A che ora vai al lavoro?
 b. He started working as a security guard: Ha iniziato un lavoro come addetto
 alla sicurezza.
 c. She is at work: Lei è al lavoro.

 144. Job: lavoro (occupazione specifica):
 a. What is your job? – I’m an engineer: Che lavoro fai? – Sono un ingegnere.
 b. He took a job as a waiter: Ha preso occupazione/trovato un lavoro come
 cameriere.
 c. She has got a very good job - She teaches biology at the university: Lei ha
 un ottimo lavoro, insegna biologia all’università.

 145. School bag: zaino per la scuola
 a. My school bag is blue and pink: Il mio zaino è blu e rosa.
 b. In her school bag there are three books, two exercise books and a pencil
 case: Nel suo zaino ci sono tre libri, due quaderni e un astuccio.
 c. Their school bags are too heavy: I loro zaini sono troppo pesanti

 146. Homework: compiti
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 a. I’m doing my homework: sto facendo i compiti
 b. The physics teacher always gives us a lot of homework: La maestra di
 fisica ci da sempre molti compiti.
 c. How much homework are you giving them?: Quanti compiti gli stai
 dando?

 147. Lesson: lezione
 a. He gives violin lessons: Lui da lezioni di violino.
 b. Our first lesson on Monday is English literature: La nostra prima lezione il
 lunedì è letteratura inglese.
 c. She’s taking driving lessons: Lei sta prendendo lezioni di guida.

 148. Subject: soggetto/materia/argomento
 a. What’s your favourite subject?: Qual è la tua materia preferita?
 b. Her favourite subject is maths: La sua materia preferita è matematica.
 c. What subjects are you studying this year? Quali materie stai studiando
 quest’anno?

 149. Secretary: segretaria
 a. My secretary is working on the computer: La mia segretaria sta lavorando
 al computer.
 b. His new secretary can’t use the printer: La sua nuova segretaria non sa
 usare la stampante.
 c. Our secretary can type rapidly on the keyboard: La nostra segretaria sa
 battere velocemente alla tastiera.

 150. Timetable: programma/orario/mettere in programma
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 a. The secretary timetabled the trip of her boss: la segretaria programmò il
 viaggio del suo capo
 b. All students have their new timetable for this term: Tutti gli studenti hanno
 l’orario per questo semestre/trimestre.
 c. Look at the bus timetable - The bus leaves at :.30 p.m.: Guarda il tabellone
 degli orari - Il bus parte alle 8:30.
 a. His son has some learning difficulties: Suo figlio ha delle difficoltà di
 apprendimento.
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 Body and Health 

 151. To hurt: fare male
 152. To ache: avere dolore
 153. Head: testa
 154. Shoulder: spalla
 155. Ear: orecchio
 156. Neck: collo
 157. Finger: dito
 158. Arm: braccio
 159. Nose: naso
 160. Tooth/teeth: dente/denti
 161. Leg: gamba
 162. Foot/feet: Piede/piedi
 163. Hand: mano
 164. Tongue: lingua
 165. Cheek: guancia
 166. Mouth: bocca
 167. Lips: labbra
 168. Hospital: ospedale
 169. Nurse: infermiera/e
 170. Doctor: dottore/dottoressa
 171. Dentist: dentista
 172. Pyjamas: pigiama
 173. Socks: calzini
 174. Coat: cappotto
 175. To feel: sentirsi

 151. To hurt: fare male
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 a. Her arm really hurts! Il braccio le fa davvero male.
 b. Last Wednesday I hurt my leg: Mercoledì scorso mi sono fatta male alla
 gamba.
 c. He hurt himself playing football: Si è fatto male giocando a calcio.

 152. To ache: avere dolore
 a. I have a stomach ache: Ho mal di stomaco
 b. Do you still have a toothache?: Hai ancora mal di denti?
 c. She has a headache: Lei ha mal di testa. (in inglese per dire mal di… si
 mettono insieme la parola ache e la parte del corpo dolorante)

 153. Head: testa
 a. I can’t get her out of my head: Non riesco a togliermela dalla testa.
 b. Does your head still hurt?: La tua testa fa ancora male? = Ti fa ancora
 male la testa? (In inglese non è riflessivo).
 c. Sarah put her head on Jacob's shoulder: Sara mise la sua testa sulla spalla
 di Jacob (put-put-put)

 154. Shoulder: spalla
 a. His shoulder hurts: La sua spalla fa male = gli fa male la spalla.
 b. She wanted a shoulder to cry on: Lei voleva una spalla su cui piangere.
 c. Federica has got really big shoulders: Federica ha spalle davvero grandi.

 155. Ear: orecchio
 a. He has earache: Lui ha mal di orecchie.
 b. You can hear with your ears: Tu puoi sentire con le tue orecchie.
 c. Rabbits have long ears: I conigli hanno le orecchie lunghe.

 156. Neck: collo
 a. Giraffes have very long necks: Le giraffe hanno il collo molto lungo.
 b. My neck hurts today: Oggi mi fa male il collo.
 c. I have a sore throat! - Put this scarf around your neck: Ho mal di gola –
 metti questa sciarpa intorno al collo.

 157. Finger: dito
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 a. The hand has got five fingers: La mano ha cinque dita.
 b. One week ago she cut her finger with a knife!: Una settimana fa lei si è
 tagliata il dito con un coltello. (cut, cut, cut).
 c. One month ago he put the ring on her finger: Un mese fa lui mise l’anello
 al suo dito.

 158. Arm: braccio
 a. Yesterday I broke my arm!: Ieri mi sono rotto/a il braccio
 (break-broke-broken).
 b. We’ve got two arms: Noi abbiamo due braccia.
 c. He hurt his arm: Lui si fece male al braccio.

 159. Nose: naso
 a. How are you? – I’m not very well - I have a cold, a cough and a runny
 nose!: Come stai? – Non sto molto bene - Ho il raffreddore, la tosse e il naso
 che cola!
 b. We can smell with our nose: Noi possiamo annusare con il nostro naso.
 c. Elephants have very long noses: Gli elefanti hanno nasi davvero lunghi.

 160. Tooth/teeth: dente/denti
 a. Brush your teeth with this new toothbrush: Lavati i denti con questo nuovo
 spazzolino!
 b. My teeth are white: I miei denti sono bianchi.
 c. You can bite with your teeth!: Puoi mordere/addentare con i tuoi denti.
 (bite-bit-bitten)

 161. Leg: gamba
 a. Last Monday George broke his leg: Lunedì scorso George si è rotto una
 gamba.
 b. We’ve got two legs: Abbiamo due gambe.
 c. Last night a dog bit her leg: La scorsa notte un cane ha morso la sua
 gamba.

 162. Foot: piede
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 a. Last Tuesday I hurt my foot: Martedì scorso mi sono fatto/a male al piede.
 b. She can’t walk - Her feet hurt : Lei non riesce a camminare - I suoi piedi le
 fanno male.
 c. My father has got big feet!: Mio padre ha i piedi grandi!

 163. Hand: mano
 a. Wash your hands!: Lavatevi/lavati le mani!
 b. Put your hand up if you know the answer: Alzate la mano se conoscete la
 risposta.
 c. My hands are dirty!: Le mie mani sono sporche.

 164. Tongue: lingua
 a. Italian is my mother tongue: L’italiano è la mia lingua madre.
 b. You can taste with your tongue: Tu puoi gustare/sentire il sapore con la
 lingua.
 c. Can you touch your nose with your tongue? Riesci a toccarti il naso con la
 lingua?

 165. Cheek: guancia
 a. Amanda kissed Andrew on the cheek: Amanda ha baciato andrea sulla
 guancia.
 b. Her cheeks were red: Le sue guance erano rosse.
 c. Last night they were dancing cheek to cheek: La scorsa notte ballavano
 guancia a guancia (stretti l’un l’altra).

 166. Mouth: bocca
 a. Open your mouth!: Apri la bocca!
 b. My mouth is dry - I need some water: La mia bocca è secca - Ho bisogno
 di acqua.
 c. Lions have got very big mouths: I leoni hanno bocche molto grandi.

 167. Lips: labbra
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 a. You can kiss with your lips: Puoi baciare con le labbra.
 b. He kissed her on the lips: Lui l’ha baciata sulle labbra.
 c. Her lips are red: le sue labbra sono rosse.

 168. Hospital: ospedale
 a. Tom is still in hospital: Tom è ancora in ospedale.
 b. I'm at the hospital to visit my grandmother: Sono all’ospedale per far visita
 a mia nonna.
 c. Is there a hospital nearby?: C’è un ospedale da queste parti?

 169. Nurse: infermiera/e
 a. She is a nurse: Lei è un’infermiera.
 b. I want to be a nurse: Voglio essere un’infermiera.
 c. He is not a doctor, he’s a nurse: Lui non è un dottore, è un infermiere.

 170. Doctor: dottore/dottoressa
 a. Is she a doctor?: Lei è una dottoressa?
 b. He is studying hard to to become a doctor: Lui sta studiando duramente per
 diventare un dottore.
 c. Her husband is a doctor: Suo marito è un dottore

 171. Dentist: dentista
 a. Tom’s daughter is a dentist: La figlia di Tom è un dentista.
 b. She went to the dentist because she had toothache: Lei è andata dal dentista
 perché aveva mal di denti.
 c. I need to see a dentist: Ho bisogno di vedere/farmi visitare da un dentista.

 172. Pajamas/pyjamas: pigiama
 a. I can't go out now - I'm already in my pajamas. Non posso uscire ora -
 Sono già in pigiama.
 b. It’s late! - Put on your pajamas!: È tardi! . Metti sul pigiama.
 c. Your pyjamas are very beautiful!: Il tuo pigiama è molto bello.

 173. Socks: calzini
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 a. Where are my socks?: Dove sono i miei calzini?
 b. Put on your socks - Today it’s cold!: Indossa i tuoi calzini - Oggi fa freddo
 c. I’m wearing blue socks: Io indosso calzini blu.

 174. Coat: cappotto
 a. It’s cold outside - Put your coat on! : Fuori fa freddo: metti su il cappotto!
 b. I love your new black coat!: Amo il tuo nuovo cappotto nero.
 c. She gave him a blue coat: Gli diede un cappotto blu.

 125. To feel: sentirsi
 a. I feel good: Mi sento bene (felice).
 b. She feels sick: Lei ha la nausea.
 c. He felt annoyed: Era/si sentiva seccato/infastidito/irritato.
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 People and Personality 

 176. People: gente
 177. Man/men: uomo/uomini
 178. Woman/women: donna/donne
 179. Child/children: bambino-a/bambini-e
 180. Family: famiglia
 181. Relatives: parenti
 182. Uncle: zio
 183. Aunt: zia
 184. Niece: nipote (femmina di zii)
 185. Nephew: nipote (maschio di zii)
 186. Granddaughter: nipote (femmina di nonni)
 187. Grandson: nipote (maschio di nonni)
 188. Personality: personalità/carattere
 189. Friendly: socievole/amichevole
 190. Romantic: romantico
 191. Loyal: leale/fedele
 192. Kind: gentile
 193. Unkind: sgarbato
 194. Polite: educato
 195. Sensitive: sensibile
 196. Capable: capace/in grado di/esperto/competente
 197. Brave: coraggioso
 198. Tidy: ordinato
 199. Selfish: egoista
 200. Clever: intelligente

 176. People: gente
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 a. There are a lot of people at the party: Ci sono molte persone alla festa.
 b. Who are these people?: Chi sono queste persone?.
 c. Three people were killed in the car crash: Tre persone sono rimaste uccise
 nell’incidente stradale.

 177. Man/men: uomo/uomini
 a. That man over there is a police officer: Quell’uomo laggiù è un poliziotto.
 b. He is a good-looking man: è un uomo di bell’aspetto.
 c. They are businessmen: Sono uomini d’affari.

 178. Woman/women: donna/donne
 a. Two women are reading a newspaper: Due donne stanno leggendo il
 giornale.
 b. Last Saturday I met a nice woman: Sabato scorso ho incontrato una donna
 simpatica.
 c. Her friend is a selfish woman: La sua amica è una donna egoista.

 179. Child/children: bambino-a/bambini-e
 a. I lived in Germany as a child: Ho vissuto in Germania da bambino.
 b. They have two children: Hanno due bambini (figli).
 c. How many children do you have?: Quanti bambini hai?

 180. Family: famiglia
 a. We want to start a family: Noi vogliamo (iniziare=) mettere su famiglia.
 b. Mary’s family love me: La famiglia di mery mi ama/adora (usare il verbo
 al plurale con family, a meno che non si intenda in senso generico).
 c. I miss my family: Mi manca la mia famiglia.

 181. Relatives: parenti
 a. They invited their friends and their relatives: Hanno invitato i loro amici e i
 loro parenti.
 b. Are they your relatives?: Sono tuoi parenti?
 c. We have relatives in Germany: abbiamo parenti in Germania.

 182. Uncle: zio
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 a. His uncle is a lorry/truck driver: Suo zio è un autista di camion.
 b. My uncle’s name is John: Mio zio si chiama John.
 c. Her uncle is a chatty person: Suo zio è un chiacchierone.

 183. Aunt: zia
 a. Her aunt’s name is Alice: Sua zia si chiama Alice.
 b. My aunt is a very nice person: Mia zia è una persona davvero simpatica.
 c. Their aunt is a hairdresser: La loro zia è una parrucchiera.

 184. Niece:  nipote (femmina di zii)
 a. Our niece is three years old: Nostra nipote ha tre anni.
 b. She’s my niece - She’s a photographer: Lei è mia nipote - È una fotografa.
 c. His niece is a rude person! - Sua nipote è una persona sgarbata!

 185. Nephew: nipote (maschio di zii)
 a. Tom is my nephew - He is the son of my sister: Tom è mio nipote - È il
 figlio di mia sorella.
 b. Is he your son? – No, he is my nephew: È tuo figlio? - No, è mio nipote.
 c. I haven’t got any nephews, but I’ve got two nieces!: Non ho nipoti maschi,
 ma ho due nipoti femmine.

 186. Granddaughter: nipote (femmina di nonni)
 a. Alice is my granddaughter - She is the daughter of my son: Alice è mia
 nipote - È la figlia di mio figlio.
 b. Their granddaughter is a nice girl: La loro nipote è una ragazza simpatica.
 c. She has got four granddaughters: Lei ha quattro nipoti femmine.

 187. Grandson: nipote (maschio di nonni)
 a. Mark is my grandson - He is the son of my daughter: Mark è mia nipote, è
 il figlio di mia figlia.
 b. Their grandson is a funny boy: Il loro nipote è un ragazzo divertente.
 c. He has got three grandsons: Lui ha tre nipoti maschi.

 188. Personality: personalità/carattere
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 a. She has a strong personality and she is brave: Lai ha una forte personalità
 ed è coraggiosa.
 b. He has a weak personality: Ha una personalità debole.
 c. I think that personality is more important than looks: Io penso che la
 personalità sia più importante dell’apparenza (in inglese si usa il presente
 dopo think = pensare, a differenza dell’italiano che prende il congiuntivo).

 189. Friendly: socievole/amichevole
 a. Her boyfriend is friendly: Il suo fidanzato/ragazzo è socievole.
 b. She is a very friendly person: Lei è una persona davvero amichevole.
 c. Our new neighbours are friendly: I nostri nuovi vicini sono socievoli.

 190. Romantic: romantico
 a. His girlfriend is romantic: la sua ragazza/fidanzata è romantica.
 b. Yesterday Simon gave her flowers - He is really romantic!: Ieri Simon le
 ha regalato dei fiori - Lui è proprio romantico!
 c. I like romantic comedies: Mi piacciono le commedie romantiche.

 191. Loyal: leale/fedele
 a. He is a loyal friend: è un amico leale/fedele.
 b. Is she loyal?: Lei è leale/fedele?
 c. They are loyal to him: Loro gli sono fedeli/loro sono fedeli a lui.

 192. Kind: gentile
 a. Alice is a very kind person: Alice è una persona molto gentile.
 b. My boss is very kind to me: Il mio capo è molto gentile con me.
 c. Thanks for your gift - It was a very kind thought!: Grazie per il tuo regalo -
 È stato un pensiero molto gentile!

 193. Unkind: sgarbato
 a. Sometimes she is terribly unkind: A volte lei è terribilmente sgarbata.
 b. Her brother is very unkind: Suo fratello è molto sgarbato.
 c. He was never unkind to her: Non è mai stato sgarbato con lei.

 194. Polite: educato
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 a. Be polite to your guests: Sii educato con i tuoi ospiti.
 b. Jack’s daughter is really polite: La figlia di jack è davvero educata.
 c. All the children in this class are very polite: Tutti I bambini di questa classe
 sono molto educati.

 195. Sensitive: sensibile
 a. She is still crying because she is too sensitive and he was very unkind to
 her: Lei sta ancora piangendo perchè è troppo sensibile e lui è stato molto
 sgarbato con lei.
 b. My skin is sensitive: La mia pelle è sensibile.
 c. Cats’ eyes are very sensitive to light: Gli occhi dei gatti sono molto
 sensibili alla luce.

 196. Capable: capace/in grado di/esperto/competente
 a. She is a very capable teacher: È una docente molto competente.
 b. He is capable of doing it himself: È capace di farlo da sé.
 c. I’m capable of doing better than this, but I’m so tired!: Sono in grado di far
 meglio di così, ma sono così stanca.

 197. Brave: coraggioso
 a. Be brave!: Sii coraggioso!
 b. Firemen are brave: I pompieri sono coraggiosi
 c. You are a brave woman - I admire you!: Sei una donna coraggiosa - Ti
 ammiro!

 198. Tidy: ordinato
 a. Is your son tidy? - My son is very untidy: Tuo figlio è ordinato? - Mio
 figlio è molto disordinato.
 b. Her room is always tidy: La sua stanza è sempre ordinata.
 c. Keep your room neat and tidy!: Mantieni la tua stanza pulita e ordinata!

 199. Selfish: egoista
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 a. Her husband is a selfish person!: Suo marito è una persona egoista.
 b. You must learn to share and not be selfish: Tu devi imparare a condividere
 e a non essere egoista.
 c. I didn’t do that for selfish reasons!: Non l’ho fatto per ragioni egoistiche!

 200. Clever: intelligente
 a. She is very clever: Lei è molto intelligente.
 b. Her daughter is a clever child: Sua figlia è una bambina
 intelligente/sveglia.
 c. He’s not very clever, even though he’s kind: Lui non è molto intelligente,
 anche se è gentile.
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 Around the City and the Countryside 

 201. Mechanic: meccanico
 202. Car: auto
 203. Shop assistant: commesso/a
 204. Belt: cintura
 205. Skirt: gonna
 206. Shirt: camicia da uomo
 207. Blouse: camicia da donna
 208. Engineer: ingegnere
 209. Suit: abito da uomo
 210. Dress: vestito
 211. Waiter/waitress: cameriere/a
 212. Bicycle/bike: bicicletta
 213. Factory: fabbrica
 214. Underground/tube/subway: metropolitana/metro
 215. Tobacconist’s: tabaccaio
 216. To take1: prendere
 217. To catch: prendere/afferrare
 218. To bring: portare
 219. Sea: mare
 220. River: fiume
 221. Lake: lago
 222. Mountains: montagne
 223. Hill: collina
 224. Landscape: paesaggio
 225. To show: mostrare

 201. Mechanic: meccanico

 53 



 a. My father is a mechanic: Mio padre è un meccanico.
 b. I want to be a mechanic: Voglio diventare/essere un meccanico.
 c. Mechanics repair cars: I meccanici riparano le auto.

 202. Car: auto
 a. My new car is grey: la mia nuova auto è grigia.
 b. How did you come? – By car: Come sei venuto/a – Con l’auto.
 c. Wash your car - It’s dirty: Lava la tua auto - È sporca.

 203. Shop assistant: commesso/a
 a. My aunt is a shop assistant: Mia zia fa la commessa.
 b. That shop assistant was unkind with us: Quella commessa è stata sgarbata
 con noi.
 c. He is a shop assistant and works in the new department store: Lui fa il
 commesso e lavora nel nuovo grande magazzino.

 204. Belt: cintura
 a. I don’t like your belt!: Non mi piace la tua cintura!
 b. Put your seat belt on: Metti la cintura di sicurezza.
 c. The shop assistant showed me a beautiful belt, so I bought it: La
 commessa mi ha mostrato una bella cintura, così l’ho comprata.

 205. Skirt: gonna
 a. Yesterday I bought a new skirt: Ieri ho comprato una gonna nuova.
 b. I don’t like her skirt: Non mi piace la sua gonna.
 c. She’s wearing a lovely red cotton skirt: Sta indossando/indossa
 un’adorabile gonna rossa di cotone. (ricordati l’ordine degli aggettivi
 Opinione, Dimensione, Età, Forma, Colore, Origine, Materiale, Scopo).

 206. Shirt: camicia da uomo
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 a. You must wear a shirt and tie: Devi (imposizione) indossare camicia e
 cravatta.
 b. Try on this shirt, I like it: Prova questa camicia, mi piace.
 c. I need to buy a new shirt: Devo (ho bisogno) comprarmi una camicia
 nuova.

 207. Blouse: camicia da donna
 a. I love her blouse: Amo la sua camicetta!
 b. Your blouse is clean now - Yesterday I washed it: La tua camicia ora è
 pulita - Ieri l’ho lavata.
 c. Last night she wore a red blouse: La sera/notte scorsa lei indossava una
 blusa rossa (wear-wore-worn).

 208. Engineer: ingegnere
 a. Mr. John is an engineer: Il signor John è un ingegnere.
 b. I want to be a mechanical engineer: Voglio diventare un ingegnere
 meccanico.
 c. They are studying to be engineers: Loro stanno studiando per essere
 ingegneri.

 209. Suit: abito da uomo
 a. One month ago he bought a new suit for the occasion: Un mese fa ha
 comprato un nuovo abito per l’occasione.
 b. A tailor is making me a new suit: Un sarto mi sta facendo/realizzando un
 nuovo abito.
 c. Why are you wearing a black suit?: Perchè stai indossando un abito nero?

 210. Dress: vestito
 a. Last night she was beautiful - She wore a long white dress: La notte scorsa
 era bellissima - Indossava un lungo vestito bianco.
 b. I like your new blue dress: Mi piace il tuo nuovo vestito blu.
 c. Yesterday I bought my wedding dress - It is simply wonderful!: Ieri ho
 comprato il mio abito da sposa - È semplicemente meraviglioso.

 211. Waiter/waitress: cameriere/a
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 a. The waiter is bringing the menu and the wine list: Il cameriere sta portando
 il menu e la lista dei vini.
 b. She is working as a waitress: Lei sta lavorando come cameriera.
 c. Did the waiter take the orders? Il cameriere ha preso le ordinazioni?

 212. Bicycle/bike: bicicletta
 a. Where is my bicycle/bike?: Dov’è la mia bicicletta?
 b. Can you ride a bicycle?: Sai andare in bici?
 c. She is riding her bicycle: Lei sta andando in bicicletta.

 213. Factory: fabbrica
 a. He is a factory worker: È un operaio di fabbrica.
 b. That factory makes toys: Quella fabbrica produce giocattoli.
 c. Factory waste often pollutes our rivers, our sea: I rifiuti delle fabbriche
 spesso inquinano I nostri fiumi, il nostro mare.

 214. Underground/tube/subway: metropolitana/metro
 a. Sometimes I take the underground: A volte prendo la metropolitana.
 b. The London Underground is famous all over the world: La metro di
 Londra è famosa in tutto il mondo.
 c. The London Underground is also called The Tube: la metro di Londra è
 anche chiamata The Tube.

 215. Tobacconist’s: tabaccaio
 a. He works as a tobacconist: Lui lavora come tabaccaio.
 b. Is there a tobacconist’s nearby? C’è un tabaccaio da queste parti?
 c. There is a tobacconist’s in the city centre: C’è un tabaccaio in centro città.

 216. To take1: prendere
 a. Shall I take her a gift?: Devo prenderle un regalo?
 b. Do you take milk in your tea? Prendi il latte nel tè?
 c. It’s raining - Take the umbrella!: Sta piovendo - Prendi l’ombrello!

 217. To catch: prendere/afferrare
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 a. Catch the ball!: Prendi la palla!
 b. He caught only one fish!: Ha preso un solo pesce!
 c. Yesterday our cat caught two mice: Ieri il nostro gatto ha preso due topi.

 218. To bring: portare
 a. Don’t forget to bring your umbrella with you: Non dimenticare di portare
 l’ombrello con te.
 b. Bring a box of chocolates for our guests: Porta una scatola di cioccolatini
 per i nostri ospiti.
 c. Simon brought her girlfriend to the party: Simone ha portato la sua
 fidanzata alla festa.

 219. Sea: mare
 a. We would like a room with sea view: Vorremmo una stanza con vista mare.
 b. They love swimming in the sea: Amano nuotare nel mare.
 c. Yesterday the sea was calm, today it is rough: Ieri il mare era calmo, oggi è
 agitato.

 220. River: fiume
 a. Don’t swim in the river, it’s dangerous! : Non nuotare/nuotate nel fiume, è
 pericoloso!
 b. Yesterday we walked along the river: Ieri abbiamo camminato lungo il
 fiume.
 c. There is a river nearby: C’è un fiume qui vicino.

 221. Lake: lago
 a. Last summer we swam in the lake: L’estate scorsa abbiamo nuotato nel
 lago.
 b. We had a holiday at Lake Ontario: Abbiamo fatto una vacanza al lago
 Ontario.
 c. This lake is deep: Questo lago è profondo.

 222. Mountains: montagne
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 a. Look at those mountains!: Guarda quelle montagne!
 b. We spent two days walking in the mountains: Abbiamo trascorso due
 giorni a camminare/camminando tra le montagne.
 c. Is there still snow on top of the mountains?: C’è ancora neve in cima alle
 montagne?

 223. Hill: collina
 a. The town is on a hill: Il paese si trova su una collina.
 b. There are lots of oak trees on this hill: Ci sono molte querce su questa
 collina.
 c. Last winter these hills were covered with snow: Lo scorso inverno queste
 colline erano coperte di neve.

 224. Landscape: paesaggio
 a. This artist is famous for her landscapes: Questa artista è famosa per I suoi
 paesaggi (dipinti).
 b. The woods are typical of the English landscapes: I boschi sono tipici del
 paesaggio inglese.
 c. This is a typical urban landscape with factories and skyscrapers: Questo è
 un tipico paesaggio urbano con fabbriche e grattacieli.

 225. To show: mostrare
 a. Show me how I can do it: Mostrami/insegnami come posso farlo/si fa.
 b. Can you show us the house?: Puoi mostrarci la casa?
 c. Show me an example: Mostrami un esempio

 58 



 Countryside (2) and Animals 

 226. Farm: fattoria
 227. Forest: foresta
 228. Wood: bosco
 229. Strawberry: fragola
 230. Bilberry/blueberry: mirtillo
 231. Blackberry: mora
 232. Raspberry: lampone
 233. Wolf: lupo
 234. Bird: uccello
 235. Fox: volpe
 236. Butterfly: farfalla
 237. Flower: fiore
 238. Bee: ape
 239. Nature: natura
 240. Town/village: cittadina-paese/paesino
 241. Countryside: campagna
 242. Vet: veterinario/a
 243. Cat: gatto
 244. Mouse(2): topo
 245. Horse: cavallo
 246. Rabbit: coniglio
 247. Dog: cane
 248. Sheep: pecora
 249. Pig: maiale
 250. Cow: mucca

 226. Farm: fattoria
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 a. Jack is a farmer, he lives on a farm in California: Jack è un agricoltore,
 vive in una fattoria in California.
 b. One year ago I worked on a farm: Un anno fa ho lavorato in una fattoria.
 c. My parents have a big farm: I miei genitori hanno una grande fattoria.

 227. Forest: foresta
 a. We are walking through the forest: Stiamo camminando per la foresta.
 b. In this forest you can see many animals, such as squirrels and owls: On
 questa foresta potete vedere molti animali, come scoiattoli e gufi.
 c. This forest is very thick: Questa foresta è molto fitta.

 228. Wood: bosco
 a. Yesterday we went for a walk in the woods: Ieri siamo andati a fare una
 passeggiata nei boschi.
 b. There are different types of trees in this wood: Ci sono diversi tipi di albero
 in questo bosco.
 c. In this wood there are lots of poisonous mushrooms: In questo bosco ci
 sono molti funghi velenosi

 229. Strawberry: fragola
 a. I like strawberries very much: Mi piacciono moltissimo le fragole.
 b. One week ago my mother made a strawberry cake - It was delicious!: Una
 settimana fa mia madre ha fatto una torta di fragole - Era deliziosa!
 c. There are lots of strawberry plants in my aunt’s garden: Ci sono molte
 piante di fragole nel giardino di mia zia.

 230. Bilberry/blueberry: mirtillo
 a. Bilberries are blue berries: I mirtilli sono bacche blu
 b. Bilberries grow on bushes in the woods: I mirtilli crescono sui cespugli nei
 boschi.
 c. My sister hates blueberries: Mia sorella odia i mirtilli.

 231. Blackberry: mora
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 a. Yesterday my sister ate too many blackberries, now she has a stomach
 ache: Ieri mia sorella ha mangiato troppe more, lei ora ha mal di
 pancia/stomaco.
 b. We are eating a delicious blackberry pie: Stiamo mangiando una deliziosa
 crostata di more.
 c. I love blackberry jam: Amo la confettura di more.

 232. Raspberry: lampone
 a. Would you like some raspberry ice cream?: Vorresti del gelato al lampone?
 b. Do you like raspberry jam?: Ti piace la marmellata di lamponi?
 c. Last summer we picked lots of raspberries in the wood: La scorsa estate
 abbiamo raccolto molti lamponi nel bosco.

 233. Wolf: lupo
 a. Wolves live in the woods: I lupi vivono nei boschi.
 b. Tigers are stronger than wolves: Le tigri sono più forti dei lupi.
 c. A wolf killed two sheep last night: Un lupo ha ucciso due pecore la scorsa
 notte.

 234. Bird: uccello
 a. This morning I saw a beautiful bird in the forest: Questa mattina ho visto
 un bell’uccello nella foresta.
 b. On the roof there is a bird’s nest: Sul tetto c’è un nido di uccelli.
 c. Not all birds can fly: Non tutti gli uccelli sanno volare

 235. Fox: volpe
 a. Foxes are wild animals: Le volpi sono animali selvaggi.
 b. Foxes eat chickens and hens: Le volpi mangiano polli e galline
 c. Are there foxes in this wood? Ci sono volpi in questo bosco?

 236. Butterfly: farfalla
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 a. My grandmother likes butterflies: A mia nonna piacciono le farfalle
 b. There are lots of coloured butterflies in my garden: Ci sono molte farfalle
 colorate nel mio giardino.
 c. Not all butterflies have coloured wings: Non tutte la farfalle hanno ali
 colorate.

 237. Flower: fiore
 a. Flowers attract bees and butterflies: I fiori attraggono api e farfalle.
 b. They are picking flowers: Stanno raccogliendo fiori.
 c. She works in a flower shop: Lei lavora in un negozio di fiori.

 238. Bee: ape
 a. Bees are yellow and black insects: Le api sono insetti gialli e neri.
 b. I love bees because they make honey: Io amo le api perchè fanno il miele.
 c. I’m busy as a bee!: Sono impegnato/a come un’ape! (idioma inglese, serve
 per dire che si è molto impegnati).

 239. Nature: natura
 a. This area is a nature reserve: Quest’area è una riserva della natura/naturale.
 b. I’m very sensitive and shy by nature: Sono molto sensibile e timida per
 natura.
 c. I can’t understand the nature of the problem: Non riesco a capire la natura
 del problema.

 240. Town/village: cittadina-paese/paesino
 a. A town is larger than a village: Una cittadina è più estesa di un paesino.
 b. I live in a beautiful town: Vivo in una bella cittadina.
 c. They live in a village: Vivono in un paesino.
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 241. Countryside: “campagna”  (Intendiamo qui campagna in senso più
 ampio, ovvero come tutto ciò che è fuori città, come montagne, laghi, fiumi,
 boschi e campagna – in senso stretto –  poiché non esiste un vero termine che
 lo traduca).
 a. I love the countryside around Cambridge: Amo la campagna intorno a
 Cambridge.
 b. I grew up in the countryside, surrounded by the beauties of nature: Sono
 cresciuto/a fuori città, circondata/o dalle bellezze della natura.
 c. There are lots of animals in the countryside: Ci sono molti animali fuori
 città.

 242. Veterinarian (vet): veterinario/a
 a. She is a good vet: Lei è una brava veterinaria.
 b. Yesterday I took the dog to the vet: Ieri ho portato il cane dal veterinario.
 c. Veterinarians take care for the health of pets: I veterinari si occupano della
 salute degli animali.

 243. Cat: gatto
 a. My sister has got a cat: Mia sorella ha un gatto.
 b. My cat has thick and soft fur: Il mio gatto ha il pelo folto e soffice.
 c. Cats catch and eat mice and birds: I gatti catturano e mangiano uccelli e
 topi.

 244. Mouse: topo
 a. Mice usually live in fields: I topi solitamente vivono nei campi.
 b. Mice like cheese very much: Ai topi piace molto il formaggio.
 c. I saw a mouse!: Ho visto un topo!

 245. Horse: cavallo
 a. Jane is riding her horse: Jane sta andando sul suo cavallo.
 b. Can you ride a horse? – No, I can’t: Sai andare a cavallo? – No, non ne
 sono capace.
 c. Do you like horses?  - Yes, I like black horses: Ti piacciono i cavalli? – Sì,
 mi piacciono i cavalli neri.
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 246. Rabbit: coniglio
 a. Rabbits have soft fur, long ears and short tails: I conigli hanno la pelliccia
 morbida, orecchie lunghe e code corte.
 b. Rabbits like carrots: Ai conigli piacciono le carote.
 c. Is that a rabbit or a hare?: Quello è un coniglio o una lepre?

 247. Dog: cane
 a. My father loves dogs: Mio padre adora/ama i cani.
 b. Can dogs swim? – Yes, they can: I cani sanno nuotare?- Sì, sanno farlo.
 c. My dog is barking: Il mio cane sta abbaiando.

 248. Sheep: pecora/e
 a. There are ten sheep in the field: Ci sono dieci pecore nel campo.
 b. That sheep is eating grass: Quella pecora sta mangiando l’erba.
 c. On this farm there are also sheep: In questa fattoria ci sono anche le
 pecore.

 249. Pig: maiale
 a. Not all pigs are pink: Non tutti i maiali sono rosa.
 b. Pigs eat a lot: I maiali mangiano molto.
 c. Are there pigs on that farm?: Ci sono maiali in quella fattoria?

 250. Cow: mucca
 a. Cows produce milk: Le mucche producono il latte.
 b. Cows eat grass: Le mucche mangiano l’erba.
 c. Yesterday he saw a black and white cow: Ieri lui ha visto una mucca bianca
 e nera.
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 To feel… at Home 

 251. Cough: tosse/tossire
 252. To have a temperature/fever: avere la febbre
 253. Tired: sindaco
 254. Sofa: divano
 255. Armchair: poltrona
 256. Bookcase: libreria
 257. Vase: vaso
 258. Picture: quadro/immagine
 259. Window: finestra
 260. Wall: muro
 261. Floor: pavimento
 262. Garden: giardino
 263. Home: casa1 (ambiente casa)
 264. House: casa2 (edificio)
 265. Door: porta
 266. Tracksuit: tuta
 267. Blanket: coperta
 268. Garage: garage
 269. To get/to be bored: annoiarsi/essere annoiato
 270. Busy: impegnato/indaffarato
 271. To relax: rilassarsi
 272. To like: piacere
 273. Rest: riposo/riposare/rimanere
 274. To stay: stare/restare
 275. Lamp: lampada

 251. Cough: tosse/tossire
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 a. I have a cough: Ho la tosse.
 b. Have you any cough medicine: Hai qualche medicina per la tosse?
 c. She had a nervous cough: Lei aveva una tosse nervosa.

 252. To have a temperature/fever: avere la febbre
 a. You look pale, are you ok? – No, I have a temperature/fever: Sembri
 pallido, tutto ok? – No, ho la febbre.
 b. She didn’t go to work because she has a fever: Lei non è andata a lavorare
 perché ha la febbre.
 c. My son is in bed with a fever: Mio figlio è a letto con la febbre.

 253. Tired: stanco
 a. You look tired: Sembri stanco.
 b. Maybe I’m not ill, I’m just tired: Forse non sono malato, sono solo stanco.
 c. My eyes are tired, maybe I need a pair of glasses: I miei occhi sono
 stanchi, forse ho bisogno di un paio di occhiali.

 254. Sofa: divano
 a. There is a red sofa in the living room: C’è un divano rosso in soggiorno.
 b. I am too tired so I’m lying down on the sofa: Sono troppo stanco/a così sto
 sdraiato/a sul divano.
 c. When I got home he was reading a book on the sofa: Quando sono tornato
 a casa lui stava leggendo un libro sul divano.

 255. Armchair: poltrona
 a. There are two armchairs close to the sofa: Ci sono due poltrone vicino al
 divano.
 b. There is a coloured armchair in my bedroom: C’è una poltrona colorata
 nella mia camera da letto.
 c. When I get home I usually collapse in my armchair and watch tv: Quando
 arrivo a casa solitamente crollo sulla mia poltrona e guardo la tv.

 256. Bookcase: libreria
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 a. The sofa is in front of the bookcase: il divano è davanti alla libreria.
 b. There are lots of books in my bookcase: Ci sono molti libri nella mia
 libreria.
 c. Can I choose a book from your bookcase?: Posso scegliere un libro dalla
 tua libreria?

 257. Vase: vaso
 a. There is a green vase on the bookcase: C’è un vaso verde sulla libreria.
 b. Who broke the vase?: Chi ha rotto il vaso?
 c. Why is there a vase under the table?: Perchè c’è un vaso sotto il tavolo?

 258. Picture: quadro/immagine
 a. The picture is on the wall: Il quadro è sul muro.
 b. In the picture you can see a typical English landscape: Nel quadro potete
 vedere un tipico paesaggio inglese.
 c. Can you describe this picture?: Sai descrivere questa immagine?

 259. Window: finestra
 a. She looked out the window and looked sad: Lei guardava fuori dalla
 finestra e sembrava triste.
 b. Open the window - It’s hot today!: Apri la finestra - Oggi fa caldo!
 c. Our living room has three windows: Il nostro soggiorno ha tre finestre.

 260. Wall: muro
 a. There is a spider on the wall: C’è un ragno sul muro.
 b. I don’t like the colour of these walls: Non mi piace il colore di queste
 pareti.
 c. My husband and I are hanging our photographs (photos) on the wall: Io e
 mio marito stiamo appendendo nostre foto al muro.

 261. Floor: pavimento
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 a. There is a broken vase on the floor: C’è un vaso rotto sul pavimento.
 b. Where can I put these boxes? – Put them on the floor: Dove posso mettere
 queste scatole? – Mettile sul pavimento.
 c. Is the floor clean?: È pulito il pavimento?

 262. Garden: giardino
 a. I love your garden!: Mi piace molto il tuo giardino!
 b. In her garden there are a lot of flower beds: Nel suo giardino ci sono molte
 aiuole.
 c. There are two tortoises in my sister’s garden: Ci sono due tartarughe nel
 giardino di mia sorella.

 263. Home: casa1 (ambiente casa)
 a. Are you at home?: Sei a casa?
 b. Let’s go home, I’m tired!: Andiamo a casa, sono stanca/o!
 c. The Lion’s home is in the savannah: La “casa” (l’habitat) del leone è nella
 savana.

 264. House: casa2 (edificio)
 a. Her house is opposite the bank: Casa sua è di fronte alla banca.
 b. My house is among the trees: Casa mia è tra gli alberi.
 c. We live in a small yellow house in the countryside: Viviamo in una piccola
 casa gialla fuori città.

 265. Door: porta
 a. Hang your coat behind the door: Appendi il cappotto dietro alla porta.
 b. Knock on the door before entering: Bussa alla porta prima di entrare.
 c. Why is the door open?: Perchè la porta è aperta?

 266. Tracksuit: tuta
 a. Put your tracksuit on!: Mettiti la tuta!
 b. She gave me her tracksuit top: Mi ha dato il sopra (=la giacca) della sua
 tuta.
 c. I like your new red tracksuit!: Mi piace la tua nuova tuta rossa!

 267. Blanket: coperta
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 a. There is a blanket over the sofa: C’è una coperta sul divano.
 b. Can I have another blanket? I’m cold: Posso avere un’altra coperta? Ho
 freddo.
 c. This is a handmade blanket: Questa è una coperta fatta a mano.

 268. Garage: garage
 a. My car is in the garage: La mia macchina è in garage.
 b. Our garage is next to the house: Il nostro garage è accanto alla casa.
 c. His car is in front of the garage: La sua auto è davanti al garage

 269. To get/to be bore: annoiarsi/essere annoiato
 a. What are you doing? – Nothing, I’m bored: Cosa stai facendo? – Niente,
 sono annoiato/a.
 b. She is bored to death: Lei è annoiata a morte.
 c. Children are getting bored with adult conversations: I bambini si stanno
 annoiando con le conversazioni degli adulti.

 270. Busy: impegnato/indaffarato
 a. Are you busy tonight?: Sei impegnata/o stasera?
 b. I’m too busy, can I call you back?: Sono troppo impegnato/a, posso
 richiamarti più tardi?
 c. I have a very busy life: Ho una vita molto impegnata.

 271. To relax: rilassarsi
 a. When I get home from work, I like to relax with a book: Quando torno a
 casa dal lavoro mi piace rilassarmi con un libro.
 b. He is relaxing with some music and a cup of tea: Lui si sta rilassando con
 della musica e una tazza di tè.
 c. What's your favorite way to relax?: Qual è il tuo modo preferito per
 rilassarti?

 272. To like: piacere
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 a. She likes his shirt: A lei piace la sua camicia.
 b. I don’t like cheese: Non mi piace il formaggio.
 c. Do you like our garden?: Vi piace il nostro giardino?

 273. Rest: riposo/riposare
 a. Did you have a good night’s rest?: Hai riposato bene questa notte?
 b. We need a rest from all our hard work: Abbiamo bisogno di un riposo da
 tutto questo duro lavoro.
 c. You can’t overdo it, you need to rest: Non puoi esagerare, devi riposare.

 274. To stay: stare/restare/rimanere
 a. I prefer to stay home and rest: Preferisco restare a casa e riposare.
 b. Facebook is a way to stay in touch with friends: Facebook è un modo di
 rimanere in contatto con gli amici
 c. I can’t stay awake any longer: Non riesco più a stare/restare sveglia/o

 275. Lamp: lampada
 a. They turned the lamp off and fell asleep: Spensero la luce e si
 addormentarono.
 b. Every night she turns on her desk lamp: Ogni notte lei accende la sua
 lampada da tavolo.
 c. I switched on the light because it was dark: Accesi la luce perché era buio.
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 Holidays & Co. 

 276. Flight: volo
 277. To fly: volare/prendere l’aereo
 278. Train: treno
 279. To travel: viaggiare
 280. Holiday: vacanza
 281. Camping: campeggio/fare campeggio
 282. Ticket: biglietto
 283. Ferry: traghetto
 284. Trip: gita/breve viaggio
 285. Journey: viaggio lungo
 286. Suitcase: valigia
 287. Luggage: bagagli
 288. Ticket office: biglietteria
 289. To enjoy (oneself): divertirsi/godersi
 290. To book: prenotare
 291. What time…?: (A) che ora…?
 292. Postcard: cartolina
 293. Tour: viaggio organizzato
 294. To take2: prendere/fare3 (to take-took-taken)
 295. To visit: visitare
 296. To miss: perdere
 297. To drive: guidare (anche portare qualcuno in auto)
 298. Travel: viaggio/i (in senso generico)
 299. To arrive: arrivare
 300. To leave: partire/lasciare

 276. Flight: volo
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 a. Have a good flight!: Fate/fai buon viaggio (in aereo)!
 b. When is your flight tomorrow? – My flight is at 9:00 am: Quando hai il
 volo domani? – Il mio volo è alle 9:00.
 c. My flight leaves London at 8:00 am and it arrives in New York at 4:30 pm:
 Il mio volo parte da Londra alle 8:00 e arriva a New York alle 16:30.

 277. To fly: volare/prendere l’aereo
 a. I have a terrible fear of flying: Io ho una terribile paura di volare/prendere
 l’aereo.
 b. Birds often fly together: Spesso gli uccelli volano insieme
 c. Yesterday he flew from London to New York: Ieri ha preso un aereo da
 Londra a New York.

 278. Train: treno
 a. The last train leaves at 11:45 pm: L’ultimo treno parte alle 23.45.
 b. The train arriving at platform five is the one that goes to Rome: Il treno in
 arrivo al binario cinque è quello che va a Roma.
 c. The train to Naples leaves from platform one: Il treno per Napoli parte dal
 binario uno.

 279. To travel: viaggiare
 a. I love travelling by train: Mi piace viaggiare con il treno.
 b. I spent one year travelling around Asia: Ho speso un anno viaggiando per
 l’Asia.
 c. She travelled far and wide: Lei ha viaggiato in lungo e in largo.

 280. Holiday: vacanza
 a. I’m sorry, she isn’t here, she is on holiday: Mi dispiace, lei non è qui, è in
 vacanza.
 b. Where did you spend your holidays?- I spent my holidays in Greece: Dove
 hai trascorso le vacanze? - Ho trascorso le mie vacanze in Grecia.
 c. Did you have a good holiday in Israel? – Yes, it was wonderful!: Hai fatto
 una buona vacanza in Israele? - Sì, è stata meravigliosa.

 281. Camping: campeggio/fare campeggio
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 a. We want to go camping this year, so yesterday I bought a new, bigger tent
 and two rucksacks: Vogliamo andare in campeggio quest’anno, così ieri ho
 comprato una nuova tenda più grande e due zaini.
 b. I like camping on the beach: Mi piace fare campeggio sulla spiaggia.
 c. We went camping last summer and I didn’t like it: Siamo andati in
 campeggio l’estate scorsa e non mi è piaciuto.

 282. Ticket: biglietto
 a. I bought four tickets for the concert: Ho comprato quattro biglietti per il
 concerto.
 b. Don’t forget to take your tickets!: Non dimenticate di prendere I vostri
 biglietti.
 c. Can I have a ticket to Milan please?: Posso avere un biglietto per Milano,
 per favore?

 283. Ferry: traghetto
 a. Yesterday we caught the ferry for Messina: Ieri abbiamo preso il traghetto
 per Messina.
 b. I’m waiting for the ferry: Sto aspettando il traghetto.
 c. Did you buy the ferry tickets yesterday? Hai comprato I biglietti del
 traghetto ieri?

 284. Trip: gita/breve viaggio
 a. The children went on a school trip two days ago: I bambini sono stati ad
 una gita scolastica due giorni fa.
 b. Did you have a good trip?: Avete fatto una bella gita?
 c. My husband is away on a business trip: Mio marito è via per un viaggio di
 lavoro.

 285. Journey: viaggio lungo
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 a. They made a journey around the world one year ago: Hanno fatto un
 viaggio per il/intorno al mondo un anno fa
 b. I made a bus journey from London to Athens: Ho fatto un viaggio in
 autobus da Londra ad Atene.
 c. This book describes the spiritual journey of the author herself: Questo libro
 descrive il viaggio spirituale dell’autrice stessa.

 286. Suitcase: valigia
 a. I’m packing our suitcase: Sto preparando le nostre valigia.
 b. Don’t forget to pack your toothbrush and some towels: Non dimenticarti di
 mettere in valigia il tuo spazzolino e degli asciugamani.
 c. My husband is unpacking his suitcase: Mio marito sta disfando la sua
 valigia.

 287. Luggage: bagagli
 a. Can I help you carry your luggage?: Posso aiutarti a portare i bagagli?
 b. We left our luggage in the hotel: Noi abbiamo lasciato i nostri bagagli in
 hotel.
 c. Taxi drivers often help their passengers carry their luggage to the train: I
 tassisti spesso aiutano i proprio passeggeri a portare i loro bagagli al treno

 288. Ticket office: biglietteria
 a. You can buy your ticket at the ticket office: Puoi comprare il biglietto
 presso la biglietteria.
 b. The ticket office is closed: La biglietteria è chiusa.
 c. Can you tell me where the ticket office is?: Sai/sa dirmi dove si trova la
 biglietteria?

 289. To enjoy (oneself): divertirsi/godersi
 a. Enjoy your holidays!: Godetevi le vostre vacanze!
 b. Did you enjoy your holiday? : ti sono piaciute le vacanze?
 c. She isn't enjoying herself, why is she so sad?: Lei non si sta divertendo,
 perchè è così triste?

 290. To book: prenotare
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 a. I booked a flight to Paris: Ho prenotato un volo per Parigi.
 b. Can I have a double room? -  I’m sorry, we are fully booked: Posso avere
 una camera doppia? – Mi dispiace, Siamo al completo/ è tutto prenotato.
 c. I would like to book a table for two for 9:00 tonight: Vorrei prenotare un
 tavolo per due per le 9 di stasera.

 291. What time…?: (A) che ora…?
 a. What time is your flight tomorrow?: A che ora è il tuo volo domani?
 b. What time is it? – It’s 6:15 pm: Che ore sono? – Sono le sei/diciotto e un
 quarto/quindici.
 c. What time does the last train leave?: A che ora parte l’ultimo treno?

 292. Postcard: cartolina
 a. Can you write a postcard?: Puoi scrivere una cartolina?
 b. Last summer I bought lots of postcards: L’estate scorsa ho comprato molte
 cartoline.
 c. Last winter Sarah sent me a postcard from Vienna: Sarah lo scorso inverno
 mi ha inviato una cartolina da Vienna.

 293. Tour: viaggio organizzato
 a. I think that a coach tour is a comfortable way to go on holiday: Io penso
 che il viaggio in Pullman sia un modo confortevole di andare in vacanza.
 b. Last spring we went on a sightseeing tour of Florence: La scorsa primavera
 abbiamo fatto un giro turistico di Firenze.
 c. They went on a walking tour of London: Loro sono andati a fare un
 tour/giro turistico di Londra a piedi.

 294. To take2: prendere/fare3 (to take-took-taken)
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 a. When you arrive at the railway station, take a train to Naples - The journey
 takes half an hour and you get off the train at the second stop. Quando arrivi
 alla stazione ferroviaria, prendi un treno per Napoli, il viaggio “prende”
 (=dura) mezz’ora e scendi dal treno alla seconda fermata.
 b. She took a taxi from the airport to the railway station: Lei ha preso un taxi
 dall’aeroporto alla stazione ferroviaria
 c. In the afternoon I visited interesting and fascinating historical monuments
 and I took lots of photos: Nel pomeriggio ho visitato degli interessanti e
 affascinanti monumenti storici e ho fatto molte foto.

 295. To visit: visitare
 a. They went to visit relatives in Italy: Sono andati a visitare i parenti in
 Italia.
 b. The Prime Minister is visiting Germany at the moment: In questo momento
 il primo ministro sta facendo visita/sta visitando alla/la Germania.
 c. Yesterday we visited an interesting museum: Ieri abbiamo visitato un
 museo interessante.

 296. To miss: perdere/mancare
 a. My luggage is missing: I miei bagagli sono smarriti.
 b. I often miss the 7:00 bus to University: Io spesso perdo il bus delle 7:00
 per l’università
 c. I miss him so much: Lui mi manca così tanto.

 297. To drive: guidare (anche portare qualcuno in auto)
 a. I often drive my mother to the city: Io accompagno spesso mia madre in
 città con l’auto.
 b. My uncle works for a railway company - He drives a train: Mio zio lavora
 per una compagnia ferroviaria - Lui guida un treno.
 c. My husband drives a bus - He is a bus driver: Mio marito guida l’autobus,
 è un autista (di autobus).

 298. Travel: viaggio/i (in senso generico)
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 a. Her job involves frequent travel: Il suo lavoro comporta/implica viaggi
 frequenti.
 b. She’s a travel guide: È una guida di viaggi (=turistica).
 c. Don’t forget your travel documents!: Non dimenticare i tuoi documenti di
 viaggio.

 299. To arrive: arrivare
 a. The train arrived at the station thirty minutes late: Il treno è arrivato alla
 stazione trenta minuti più tardi (= con 30 minuti di ritardo).
 b. They arrived in New York yesterday at noon: Sono arrivati a New york ieri
 a mezzogiorno.
 c. What time did they arrive?: A che ora sono arrivati?

 300. To leave: partire/lasciare
 a. The plane left for Berlin at 10:00 pm: L’aereo è partito per Berlino alle 10
 di sera (alle 22).
 b. The train leaves Rome at 10:00 am: Il treno lascia/parte da Roma alle 10
 (di mattina).
 c. I left my suitcase on the bus: Ho lasciato la valigia sull’autobus.

 77 



 Problems, Fears and Mood 

 301. Happy: felice
 302. Sad: triste
 303. Calm: calmo
 304. Nervous: nervoso
 305. Annoyed: irritato/infastidito/seccato/scocciato/anche un po’
 arrabbiato (NB: non significa ANNOIATO = BORED; mentre
 ARRABBIATO è ANGRY)
 306. Problem: problema
 307. Thunder: tuono/i
 308. Lightning: fulmine
 309. Frightened: spaventato
 310. Afraid: impaurito (to be afraid: avere paura -> IDIOMA)
 311. Surprised: sorpreso
 312. Excited: entusiasta/emozionato
 313. Worried: preoccupato
 314. Broken: rotto
 315. To mend: aggiustare
 316. Washing machine: lavatrice
 317. To look for: cercare
 318. Row: lite/litigio/discussione
 319. Apologise: scusarsi
 320. Late: ritardo/tardi
 321. Mood: umore
 322. Trouble: difficoltà/guaio/preoccupazione/afflizione
 323. Natural disaster: disastro naturale
 324. To be out of order: guasto/fuori servizio
 325. Environment: ambiente

 301. Happy: felice
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 a. Are you happy?: Sei felice?
 b. You don’t look happy today: Non sembri felice oggi.
 c. That news made me happy: Quella notizia mi ha reso/a felice.

 302. Sad: triste
 a. He looks sad: Lui sembra triste.
 b. They had some sad news yesterday: Hanno avuto delle tristi notizie ieri.
 c. This song always makes me sad: Questa canzone mi rende sempre triste.

 303. Calm: calmo
 a. Sit down and keep calm!: Siediti e mantieni la calma!
 b. This morning the sea is calm: Questa mattina il mare è calmo.
 c. You have to calm down: Devi calmarti.

 304. Nervous: nervoso
 a. You look a bit nervous, what happened?: Sembri un po’ nervosa/a, cos’è
 successo?
 b. Sit down, you’re making us nervous!: Siediti, ci stai rendendo nervosi!
 c. Jack was visibly nervous: Jack era visibilmente nervoso.

 305. Annoyed: irritato/infastidito/seccato/scocciato/anche un po’
 arrabbiato (NB: non significa ANNOIATO = BORED; mentre
 ARRABBIATO è ANGRY)
 a. I was annoyed with her about her carelessness: Ero un po’ arrabbiato con
 lei per la sua sbadataggine/mancanza di attenzione (care+less+ness).
 b. He is visibly annoyed by her voice: Lui è visibilmente infastidito dalla sua
 voce.
 c. We are annoyed by your behaviour!: Siamo seccati/infastiditi dal tuo
 comportamento!

 306. Problem: problema
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 a. Illegal drugs are a global problem: Le droghe illegali sono un problema
 globale.
 b. Let me know if you have any problems: Fammi sapere se hai qualche
 problema.
 c. A problem is just a solution waiting to happen: Un problema è solo una
 soluzione che aspetta di accadere.

 307. Thunder: tuono/i
 a. Lightning is usually followed by thunder: Il fulmine è solitamente seguito
 da un tuono.
 b. I am frightened of thunder: Ho paura dei tuoni.
 c. Thunder indicates that a storm is near: I tuoni indicano che un temporale è
 vicino.

 308. Lightning: fulmine
 a. Lightning precedes thunder: I fulmini precedono I tuoni.
 b. Lightning can be dangerous: I fulmini possono essere pericolosi.
 c. She’s not afraid of lightning: Lei non ha paura dei fulmini.

 309. Frightened: spaventato
 a. What are you frightened of?: Da cosa sei spaventato=  Di cosa hai paura?
 b. She was frightened and confused: Lei era spaventata e confusa.
 c. Why was Alice so frightened?: Perchè Alice era così spaventata?

 310. Afraid: impaurito (to be afraid: avere paura -> IDIOMA)
 a. Don’t be afraid!: Non avere paura.
 b. Are you afraid of the dark?: Hai paura del buio?
 c. He is afraid of spiders: Lui ha paura dei ragni.

 311. Surprised: sorpreso
 a. They look surprised: Sembravano sorpresi.
 b. I was  surprised to see Audrey: Ero sorpreso/a di vedere Audrey.
 c. We are not surprised to hear that Brandon is in prison: Non siamo sorpresi
 di sentire che Brandon è in prigione.

 312. Excited: entusiasta/emozionato
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 a. The children are excited about their new toys: I bambini sono
 emozionati/eccitati per i loro nuovi giocattoli.
 b. She’s not excited about her new job: Lei non è entusiasta del suo nuovo
 lavoro.
 c. He was all excited about his new car: Era tutto emozionato per la sua
 nuova auto.

 313. Worried: preoccupato
 a. Her Parents are worried about her: I suoi genitori sono preoccupati per lei
 b. His mother was worried sick about her son: Sua madre era preoccupata da
 morire per suo figlio.
 c. You look worried - What's the matter?: Sembri preoccupato/a - Qual è il
 problema?/Cosa c’è che non va?

 314. Broken: rotto
 a. This mug is broken: Questa tazza è rotta.
 b. There are pieces of broken glass on the floor: Ci sono pezzi di vetro rotto
 sul pavimento.
 c. Is my leg broken?: La mia gamba è rotta?

 315. To mend: aggiustare
 a. Our father is trying to mend that broken clock: Nostro padre sta cercando
 di aggiustare quell’orologio rotto.
 b. I can’t mend your bike: Io non riesco a riparare la tua bici.
 c. Can you mend this broken mug?: Puoi riparare questa tazza rotta?

 316. Washing machine: lavatrice
 a. Our washing machine is broken: La nostra lavatrice è rotta.
 b. Put your dirty clothes in the washing machine: Metti i tuoi vestiti sporchi
 nella lavatrice.
 c. Can you turn the washing machine on?: Puoi accendere la lavatrice?

 317. To look for: cercare
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 a. What are you looking for?: Cosa stai cercando?
 b. She’s looking for her glasses: Lei sta cercando i suoi occhiali.
 c. I’m looking for my keys: Sto cercando le mie chiavi.

 318. Row: lite/litigio/discussione
 a. He had a terrible row with his parents: Ha avuto un terribile litigio con i
 suoi genitori.
 b. They had a bad row with their daughter: Hanno avuto una brutta
 discussione con la loro figlia.
 c. A violent row broke out over salary: È scoppiata una violenta lite sui salari.

 319. Apologise: scusarsi
 a. You should apologise to her: Tu dovresti scusarti con lei.
 b. I would like to apologise for my behaviour: Vorrei scusarmi per il mio
 comportamento.
 c. He apologised to his friends: Si è scusato con i suoi amici.

 320. Late: ritardo/tardi
 a. Hurry up! We are late!: Muoviti! Siamo in ritardo!
 b. It’s late and I’m in a hurry - Can we talk later?: È tardi e ho fretta -
 Possiamo parlare più tardi?
 c. My flight is one hour late: Il mio volo è in ritardo di un’ora.

 321. Mood: umore
 a. Our boss is in a good mood today: Il nostro capo è di buon umore oggi.
 b. She is in a bad mood because her computer crashed: Lei è di cattivo umore
 perché il suo pc si è bloccato.
 c. I’m not really in the mood for a party tonight: Non sono proprio dell’umore
 (in vena di) una festa questa sera.

 322. Trouble: difficoltà/guaio/preoccupazione/afflizione
 a. Are you in trouble?: Sei nei guai?
 b. Life is full of troubles: La vita è piena di preoccupazioni/afflizioni.
 c. It isn’t worth the trouble: Non ne vale la pena (IDIOM)

 323.  Natural disaster: disastro naturale
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 a. The Amazon rainforest fire is a catastrophic natural disaster: L’incendio
 della foresta pluviale amazzonica è un disastro naturale catastrofico.
 b. Natural disasters are extreme, sudden events caused by environmental
 factors that injure people and animals and sometimes destroy nature itself: I
 disastri naturali sono eventi estremi e improvvisi causati da fattori ambientali
 che feriscono persone e animali e talvolta distruggono la natura stessa.
 c. Are natural disasters becoming more common?: I disastri naturali stanno
 diventando più comuni?

 324. To be out of order: guasto/fuori servizio
 a. The lift is out of order: L’ascensore è fuori servizio.
 b. He is annoyed because the coffee machine is out of order: È irritato perché
 la macchina del caffè è guasta/fuori servizio.
 c. The phone is out of order: Il telefono è fuori servizio

 325. Environment: ambiente
 a. Here there is a pleasant working environment: Qui c’è un piacevole
 ambiente di lavoro.
 b. The government should do more to protect the environment: Il governo
 dovrebbe fare di più per proteggere l’ambiente.
 c. Industries pollute the environment: Le industrie inquinano l’ambiente.
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 Free time 

 326. To play: giocare/suonare
 327. To go: andare a + sport/attività
 328. To do: fare (3) + sport/attività
 329. To like: piacere (2)
 330. Music: musica
 331. Art: arte
 332. Sport: sport
 333. Hobby: hobby/passatempo
 334. Lazy: pigro
 335. To love: amare
 336. To hate: odiare
 337. To prefer: preferire
 338. Interested: interessato - Interesting: interessante
 339. Can: potere/sapere
 340. To be able to: sapere/essere capaci/essere in grado
 341. To eat: mangiare (to eat-ate-eaten)
 342. To order: ordinare
 343. Would like: vorrei
 344. To drink: bere
 345. Meal: pasto
 346. Out: “fuori”
 347. Should: condizionale del verbo dovere
 348. Time: tempo
 349. Place: posto/luogo
 350. To have: usi idiomatici (3)

 326. To play: giocare/suonare
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 a. Can you play the piano?: Sai suonare il pianoforte?
 b. I can’t play football: Io non so giocare a calcio.
 c. She can play tennis: Lei sa giocare a tennis.

 327. To go: andare a + sport/attività
 a. They go swimming: Loro vanno/fanno (a) nuoto
 b. He goes skiing: Lui va a sciare.
 c. She goes cycling: Lei fa ciclismo.

 328. To do: fare (3) + sport/attività
 a. I want to do yoga: Voglio fare yoga
 b. They do karate: Loro fanno karate
 c. Those girls do aerobics: Quelle ragazze fanno aerobica

 329. To like: piacere (2)
 a. I like dancing: Mi piace ballare.
 b. He likes playing different musical instruments: A lui piace suonare diversi
 strumenti musicali.
 c. Do you like going to the cinema? – No, I don’t like going to the cinema, I
 prefer going to the theatre: Ti piace andare al cinema? - No, non mi piace
 andare al cinema, preferisco andare a teatro.

 330. Music: musica
 a. She can’t hear you, because she is listening to music: Lei non riesce a
 sentirti perché sta ascoltando la musica.
 b. Do you like classical music?: Ti piace la musica classica?
 c. Can you turn that music down?! It’s too loud and I’ve a headache: Puoi
 abbassare quella musica?! È troppo alta e ho mal di testa

 331. Art: arte
 a. I don’t like modern art: Non mi piace l’arte moderna.
 b. She’s keen on art: Lei è appassionata di arte.
 c. Music is an art form: La musica è una forma di arte.

 332. Sport: sport
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 a. What’s your favourite sport?: Qual è il tuo sport preferito?
 b. Do you do any sports?: Fai qualche sport?
 c. Do you like team sports? – No, I don’t, I prefer individual sports: Ti
 piacciono gli sport di squadra? – No, preferisco gli sport individuali.

 333. Hobby: hobby/passatempo
 a. Do you have any hobbies?: Hai degli hobby?
 b. My hobbies include gardening and reading: I miei passatempi
 comprendono fare giardinaggio e leggere.
 c. Cooking is his favourite hobby: Cucinare è il suo hobby preferito.

 334. Lazy: pigro
 a. He doesn’t do any sports because he is a lazy person and he prefers
 watching TV: Lui non fa nessuno sport perchè è una persona pigra e
 preferisce guardare la tv.
 b. I'm too lazy to do my housework: Sono troppo pigra/o per fare la faccende
 domestiche.
 c. Hot weather makes us lazy: Il tempo caldo ci rende pigri.

 335. To love: amare
 a. I love your shoes!: Amo/adoro le tue scarpe!
 b. He loves his wife a lot: Lui ama molto sua moglie.
 c. I personally love this song: Io personalmente amo questa canzone.

 336. To hate: odiare
 a. They hate cauliflowers: Odiano i cavolfiori.
 b. She hates you!: Lei ti odia!
 c. Everybody hates Monday mornings: Tutti odiano il lunedì mattina.

 337. To prefer: preferire
 a. I prefer pizza to vegetables: Io preferisco la pizza alle verdure.
 b. Coffee or tea - Which do you prefer?: Caffè o tè - Quale/cosa preferisci?
 c. I prefer to stay alone: Io preferisco restare da solo/a.

 338.  Interested: interessato - Interesting: interessante
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 a. I’m very interested in literature: sono molto interessata/o alla letteratura.
 b. My sister is not interested in politics: Mia sorella no è interessata alla
 politica.
 c. This book is very interesting: Questo libro è molto interessante.

 339. Can: potere/sapere
 a. Can you swim?: Sai nuotare?
 b. Can I go to the toilet, please?: Posso andare in bagno, per favore?
 c. She can speak three languages: Lei sa parlare tre lingue.

 340. To be able to: sapere/essere capaci/essere in grado
 a. She’s not able to swim: Lei non è capace di nuotare.
 b. I’m not able to answer that question: Non sono in grado di rispondere a
 quella domanda.
 c. My grandfather is able to cook his own meals: Mio nonno è in grado di
 cucinarsi i suoi stessi pasti.

 341. To eat: mangiare (to eat-ate-eaten)
 a. Cows and goats eat grass: Le mucche e le capre mangiano l’erba.
 b. Would you like something to eat?: Vorresti/e qualcosa da mangiare?
 c. She doesn’t eat meat: Lei non mangia carne

 342. To order: ordinare
 a. Are you ready to order?: Siete pronti per ordinare?
 b. I ordered chips and a beer: Ho ordinate patatine e una birra.
 c. We can order these books for you: Possiamo ordinare questi libri per te/lei
 (formale).

 343. Would like: vorrei
 a. I would like a pizza – Anything else?: Io vorrei una pizza – (desidera)
 Qualcos’altro?
 b. What would you like to drink? Cosa vuoi/vorresti da bere?
 c. Would you like some biscuits with your tea? Vuoi/vorresti dei biscotti con
 il tuo tè?

 344. To drink: bere
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 a. Would you like something to drink?: Vorresti qualcosa da bere?
 b. I don’t drink wine: Io non bevo vino.
 c. They are drinking orange juice: Loro stanno bevendo succo di d’arancia.

 345. Meal: pasto
 a. Breakfast should be the main meal of the day: La colazione dovrebbe
 essere il pasto principale della giornata.
 b. Yesterday we went out for a meal: Ieri siamo andati fuori “per un pasto”
 (=a mangiare).
 c. Clean your teeth after each meal: Lavati i denti dopo ogni pasto.

 346. Out: “fuori”
 a. Yesterday we ate out: ieri abbiamo mangiato fuori.
 b. Last night they went out with their friends: La notte scorsa sono usciti con i
 loro amici.
 c. Don’t forget to take out the rubbish: Non dimenticare di portare fuori la
 spazzatura.

 347. Should: condizionale del verbo dovere
 a. You shouldn’t drink and drive!: Non dovresti bere e guidare!
 b. We should go home: Dovremmo andare a casa.
 c. You look tired - You should sleep: Sembri stanco/a - Dovresti dormire.

 348. Time: tempo
 a. You are wasting time: Stai sprecando tempo.
 b. I love reading in my free time: Mi piace leggere nel mio tempo libero.
 c. What’s the time?: Che ore sono?

 349. Place: posto/luogo
 a. This is a good place for a picnic: Questo è un buon posto per un picnic.
 b. I’m looking for a place to eat: Sto cercando un posto per mangiare.
 c. We visited lots of places in India: Abbiamo visitato molti posti in India.

 350. To have: usi idiomatici (3)
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 a. She often has friends around: Lei ha spesso amici in giro.
 b. Yesterday we had a friend for dinner: Ieri abbiamo avuto amici a cena.
 c. I like to have a shower after lunch: Mi piace farmi una doccia dopo pranzo.
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 Town features: Asking for and giving directions 

 351. Right: destra
 352. Left: sinistra
 353. Where: dove
 354. To get to: raggiungere/arrivare a/ricevere
 355. Road: strada1
 356. Street: strada2
 357. Way: “come arrivare”/strada (con riferimento al percorso)
 358. To look for: cercare2
 359. Go: andare
 360. To tell: dire (informazioni)
 361. Near(est): (il più) vicino
 362. There is: c’è
 363. Park: parcheggio/parcheggiare
 364. To know: sapere
 365. On: su
 366. At: presso/a (corner…)
 367. Close to: (molto) vicino
 368. Beside: accanto
 369. Next to: accanto (= beside)
 370. Opposite: di fronte (faccia a faccia)
 371. In front of: davanti
 372. From: (-to): da (-a)
 373. Across: attraverso/dall’altra parte
 374. Corner: angolo (in, on, at)
 375. Past: passare/oltre/dopo

 351. Right: destra
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 a. How do I get to the bus station? – Go right here, It’s at the end of the road:
 Come posso raggiungere la/arrivare alla stazione degli autobus – Giri qui a
 destra, è alla fine della strada.
 b. Go straight on, at the roundabout turn right: Vai dritto, alla rotonda svolta a
 destra.
 c. The bus stop is over there on the right: La fermata dell’autobus è lì giù,
 sulla destra.

 352. Left: sinistra
 a. Is there a hospital near here? - Take the first left and then turn left at the
 crossroad, it will be on your left: C’è un ospedale  qui vicino? – Prendi la
 prima a sinistra, poi svolta a sinistra all’incrocio, sarà sulla tua sinistra.
 b. Turn left at the end of this street, the library will be on your right: Svolti a
 sinistra alla fine della strada, la biblioteca sarà alla sua destra.
 c. Go left out the tourist information office and take the second right, the post
 office will be on your left: Giri a sinistra fuori dall’ufficio informazioni e
 prenda la seconda a destra, l’ufficio postale sarà alla tua/sua sinistra.

 353. Where: dove
 a. Where is the railway station? – Take the first left and then the second right.
 It is on the left: Dov’è la stazione ferroviaria? – Prendi la prima a sinistra e
 poi la seconda a destra. È sulla sinistra.
 b. Where can I find the nearest bakery?: Dove posso trovare la panetteria più
 vicina?
 c. Where can I find a car park? – Dove posso trovare un parcheggio auto?

 354. To get to: raggiungere/arrivare a/ricevere
 a. Excuse me, how do I get to the shopping centre?: Mi scusi, come posso
 arrivare al centro commerciale?
 b. Excuse me, can you tell me how to get to the cafe?: Mi scusi, sa dirmi
 come possiamo arrivare alla caffetteria?
 c. Where can I get information about hotels?: Dove posso ricevere
 informazioni riguardo gli hotel?
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 355. Road: strada1 (si riferisce ad una strada grande, per lo più in
 riferimento alla strada percorsa dalle auto che conduce ad un punto)
 a. Which road should I take to get to library?: Quale strada dovrei prendere
 per raggiungere la biblioteca?
 b. Can you give me directions to the petrol station? - Of course, follow this
 road then turn right and continue for about 200 (two hundred) metres. You
 will see it on the left: Puoi darmi indicazioni per il distributore di benzina? –
 Certamente, segui questa strada poi svolta a destra e continua per 200 metri.
 Lo vedrai sulla sinistra.
 c. Is there a newsagent’s near here? – Yes, take the first right. It is at the end
 of the road on the left: C’è un’edicola qui vicino? – Sì, prendi la prima a
 destra. È alla fine della strada sulla sinistra

 356. Street: strada2 (quando si vuole enfatizzare la presenza, su questa
 strada o via, di persone, negozi, case ecc)
 a. They live just along the street: Vivono proprio lungo questa strada.
 b. How do I get to Ebury Street? – Take the third right and then turn left:
 Come posso arrivare a Ebury Street? - Prenda la terza a destra e poi giri a
 sinistra.
 c. “Let’s meet at the coffee shop!” – “Where is it?” – “It is at the corner of
 Bywater street”: “Incontriamoci al coffee shop!” – “Dov’è?” – “È all’angolo
 di Bywater street”.

 357.  Way: “come arrivare”/strada (con riferimento  al percorso)
 a. Excuse me, is there a tobacconist around here? – Yes, but It’s a long way
 on foot: Mi scusi, c’è un tabaccaio da queste parti? – Sì, ma è una strada
 lunga a piedi.
 b. Can you tell me the way to Berkeley square?: Sa dirmi come arrivare a
 Berkeley square?
 c. Look at the map - This is the shortest way from the post office to the
 shopping centre: Guarda la mappa - Questa è la strada più breve dall’ufficio
 postale al centro commerciale.
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 358. To look for: cercare2
 a. Excuse me, I’m looking for a bank, I need a cash machine. – It’s on park
 street. Take the number 4 bus and get off at the third stop: Mi scusi, sto
 cercando una banca, ho bisogno di un bancomat – È su park street. Prenda il
 bus numero 4 e scenda alla terza fermata.
 b. I am looking for this address, am I going in the right direction? – No,
 You’re going in the wrong direction: Sto cercando questo indirizzo, sto
 andando nella giusta direzione? – No, sta andando nella direzione sbagliata.
 c. Excuse me, I’m looking for the science museum, can you tell me where it
 is?: Mi scusi, sto cercando il “science museum”, sai/sa dirmi dov’è? ?

 359. Go: andare
 a. Where is the library? - Go past the theatre and you’ll find the library on the
 right: Dov’è la biblioteca? – Passa/vai oltre il teatro e troverai la biblioteca
 sulla destra.
 b. Go straight on then, at the roundabout, take the second exit: Vai dritto e poi
 alla rotonda prendi la seconda uscita.
 c. Where is the nearest chemist’s? – Go along this street, you can find it on
 the left: Dov’è la farmacia più vicina? – Vai lungo questa strada, puoi trovarla
 sulla sinistra.

 360. To tell: dire (informazioni)
 a. Excuse me, can you tell me the way to the theatre? - No problem, go left
 here, it’s on the other side of the road: Mi scusi, sa dirmi la strada per il
 teatro? – Nessun problema, vada qui a sinistra, è dall’altra parte della strada.
 b. Excuse me, could you tell me how to get to the cinema?: Mi scusi,
 potrebbe dirmi come arrivare al cinema?
 c. Can you tell me how I get to Shepherd street?: Puoi dirmi come arrivo a
 Shepherd Street?

 361. Near(est): (il più) vicino
 a. Can you tell me the way to the nearest tourist information office?: Sa dirmi
 la strada per il più vicino ufficio informazioni per turisti?
 b. Where's the nearest hospital?: Dov’è l’ospedale più vicino?
 c. My house is near here: Casa mia è qui vicino.
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 362. There is: c’è
 a. Is there a post office near here? – Yes, take the second right, the entrance is
 on Park street, on the left: C’è un ufficio postale qui vicino? – Sì, prendi la
 seconda a destra, l’entrata è su park street, sulla sinistra.
 b. Can I park here? – No, but there is a car park on High Street: Posso
 parcheggiare qui? – No, ma c’è un parcheggio su High Street.
 c. Is there a library around here? – Yes, go past the traffic lights, it's the
 building next to the cinema on the left: C’è una biblioteca da queste parti? –
 Sì, passa il semaforo, è l’edificio accanto/subito dopo il cinema, sulla sinistra.

 363. Park: parcheggio/parcheggiare
 a. Could you help me? I’m looking for a car park!: Potresti/potrebbe
 aiutarmi? Sto cercando un parcheggio!
 b. You can’t park the car here!: Non puoi parcheggiare la tua auto qui.
 c. I couldn’t find a place to park: Non sono riuscito a trovare un posto dove
 parcheggiare.

 364. To know: sapere
 a. Do you know where the post office is? – No, I’m sorry, I’m a tourist: Sai/sa
 dov'è l’ufficio postale? – No, mi spiace, sono un/a turista.
 b. Do you know where can I buy a city map? – Sai dove posso comprare una
 mappa della città?
 c. I don’t know where the bank is, ask somebody for directions: Non so dov’è
 la banca, chiedi a qualcuno indicazioni.

 365. On: su
 a. There is a flower shop on the corner of sunset street: C’è un fioraio
 all’angolo di sunset street.
 b. There is a big car park on Queen street: C’è un grande parcheggio su
 Queen Street.
 c. Is there a fishmonger’s near here? – Yes, take the second left, it is on your
 right: C’è una pescheria qui vicino? – Sì, prendi la seconda a sinistra, è sulla
 tua destra.
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 366. At: presso/a (corner…)
 a. I’m waiting for you at the corner of Park Road: Ti sto aspettando all’angolo
 di Park Road.
 b. The car is waiting at the traffic lights: L’auto sta aspettando al semaforo.
 c. You can take the number 45 bus at the bus stop on High Street: Puoi
 prendere il bus numero 45 alla fermata su High street.

 367. Close to: (molto) vicino
 a. The fishmonger’s is close to the sea: La pescheria è vicino al mare.
 b. The theatre is close to the bank: Il teatro è vicino alla banca.
 c. The tourist information office is close to our hotel: L’ufficio di
 informazione per i turisti è vicino al nostro hotel.

 368. Beside: accanto
 a. The library is beside the post office: La biblioteca è accanto alla posta.
 b. His house is beside mine: Casa sua è accanto alla mia.
 c. I was walking beside him: Stavo camminando accanto a lui.

 369. Next to: accanto (= beside)
 a. The cinema is next to the bookshop: Il cinema è accanto alla libreria
 b. Where is your office? – It is the building next to the school: Dov'è il tuo
 ufficio? - È l'edificio vicino alla scuola.
 c. The girl next to me is wearing a white dress: La ragazza accanto a me
 indossa un vestito bianco.

 370. Opposite: di fronte (faccia a faccia)
 a. The hospital is opposite the railway station: L’ospedale è di fronte alla
 stazione ferroviaria.
 b. The school is opposite the bank: La scuola è di fronte alla banca.
 c. He is in the building opposite my office: Lui è nell’edificio di fronte al mio
 ufficio.
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 371. In front of: davanti
 a. My car is parked in front of the book shop: La mia auto è parcheggiata
 davanti alla libreria.
 b. Is there a parking space in front of the hotel?: C’è un parcheggio di fronte
 all’hotel?
 c. She sat in front of me: Lei era seduta davanti (non faccia a faccia) a me.

 372. From (-to): da (-a)
 a. You can walk from here to the bus station: Puoi andare a piedi da qui alla
 stazione degli autobus.
 b. Is the chemist’s far from here?: È lontana da qui la farmacia?
 c. How far is it to the park from here? - It’s about a kilometre from here:
 Quanto è lontano fino al parco da qui? (=Quanto dista il parco da qui?) - È a
 circa un chilometro da qui.

 373. Across: attraverso/dall’altra parte
 a. She is walking across the road: Lei sta attraversando la strada.
 b. Where is the nearest bridge across the river?: Dov’è il ponte più vicino
 attraverso (=che attraversa) il fiume?
 c. There is a farm across the river: C’è una fattoria dall’altra parte del fiume.

 374. Corner: angolo (in, on, at)
 a. There is a new toy shop on the corner of Sunrise Street: C’è un nuovo
 negozio di giocattoli all’angolo di Sunrise Street.
 b. She is waiting for you at the corner of Ditton Road: Ti sta aspettando
 all’angolo di Ditton Road.
 c. I’m sitting in an armchair in the corner of the waiting room: Sono seduta su
 una poltrona nell’angolo della sala d’aspetto.
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 375. Past: passare/oltre/dopo
 a. She lives in a house just past the church: Lei vive in una casa subito dopo
 la chiesa.
 b. Where is the school? Go straight on, then take the first right, walk past the
 library, it’s the building next to the library: Dov’è la scuola? Vai dritto, poi
 prendi la prima a destra, cammina oltre/passa davanti (al) la biblioteca, è
 l’edificio accanto alla biblioteca.
 c. Can you tell me where the underground station is? - Go past the traffic
 lights, then you will see a flower shop on the left, go past that and it’s close to
 the shop: Sai dirmi dov’è la stazione della metropolitana? – Vai oltre il
 semaforo, poi vedrai un fioraio sulla sinistra, vai oltre e (la stazione) è vicino
 al negozio.
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 Money and Shopping 

 376. Size: taglia
 377. Money: soldi (nota che money in inglese è singolare)
 378. Pound: sterlina - Penny: centesimo di sterlina - Pence: pl. penny
 379. To sell: vendere (sell-sold-sold)
 380. To pay: pagare
 381. Cheap: economico/conveniente
 382. Expensive: costoso
 383. How much…?: Quanto…?
 384. How many…?: Quante/i…?
 385. Price: prezzo
 386. Sale: vendita/saldi
 387. Shop-Shopping: spesa/compere/shopping
 388. Customer: cliente
 389. Cashier: cassiere/a (receipt: scontrino. cash desk: cassa)
 390. Spend: spendere
 391. To save up: risparmiare
 392. Try: provare, misurare
 393. Counter: bancone di negozio, sportello (banca, ufficio postale)
 394. Shelf/shelves: scaffale/scaffali
 395. Product: prodotto
 396. To earn: guadagnare
 397. Time: ora
 398. Enough: abbastanza
 399. Cash: contante
 400. Credit card: carta di credito

 376. Size: taglia
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 a. Do you have a smaller size : Avete una taglia più piccola?
 b. Do you have a bigger size? It’s not my size: Hai una taglia più grande?
 Non è la mia taglia.
 c. What size do you take? - I’m a size 32 - I’m sorry, we don’t have this dress
 in your size: Quale taglia porti?  - Sono/porto una taglia 32  - Mi spiace, non
 abbiamo questo vestito nella/della sua taglia.

 377. Money: soldi (nota che money in inglese è singolare)
 a. How much money is there in my account?: Quanti soldi ci sono sul mio
 conto?
 b. How much money did you earn last month?: Quanti soldi hai guadagnato il
 mese scorso?
 c. She spent all the money on clothes and shoes, she is a spendthrift!: Ha
 speso tutti i soldi per vestiti e scarpe, è una spendacciona!

 378. Pound: sterlina - Penny: centesimo di sterlina - Pence: pl. penny
 a. One pound is made up of one hundred pence: Una sterlina è formata da
 cento centesimi (di sterlina).
 b. How much is it? – It’s two pounds, one penny: Quanto costa? – Sono due
 sterline e un centesimo (di sterlina).
 c. Do you have a ten-pound note?: Hai una banconota da dieci sterline?

 379. To sell: vendere (sell-sold-sold)
 a. Do you sell organic products?: Vendete prodotti (di agricoltura) biologici?
 b. I sold my bike to Jane for £50 (fifty pounds): Ho venduto la mia bici a Jane
 per 50 sterline.
 c. More and more local markets sell organic produce/products: Sempre più
 mercati locali/rionali vendono prodotti biologici.

 380. To pay: pagare
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 a. Are you paying by credit card or in cash?: Paga/paghi con carta di credito o
 contanti?
 b. They pay £500 (five hundred pounds) a month for their flat: Loro pagano
 500 sterline al mese per il loro appartamento.
 c. How much did she pay for her new car? – Ahe paid £25’000 (twenty-five
 thousand pounds): Quanto ha pagato per la sua nuova auto? – Lei ha pagato
 25’000 sterline.

 381. Cheap: economico/conveniente
 a. Do you have something cheaper?: Avete qualcosa di più economico?
 b. Food is cheap here: Il cibo costa poco/è conveniente qui.
 c. This dress isn’t exactly cheap at £350 (three hundred and fifty pounds):
 Questo vestito non è proprio economico a 350 sterline.

 382. Expensive: costoso
 a. Do you have something less expensive?: Avete qualcosa di meno costoso?
 b. I can’t afford this shirt, it’s too expensive: Non posso permettermi questa
 camicia, è troppo costosa.
 c. It is an expensive restaurant: È un ristorante costoso.

 383. How much…?: Quanto…?
 a. How much is it?: Quanto costa?
 b. How much is it in euros?: Quanto è in euro ?
 c. How much flour do you need?: Quanta farina ti occorre?

 384. How many…?: Quante/i…?
 a. How many apples do you want?: Quante mele vuoi?
 b. How many carrots did you buy? – I bought ten carrots: Quante carote hai
 comprato? – Ho comprato 10 carote
 c. Have we got any pears? - I'm afraid, not. You should buy some. - How
 many pears should I buy? -Two kilos: Abbiamo delle pere? - Temo di no.
 Dovresti comprarle. – Quante pere dovrei comprare? - Due chili.

 385. Price: prezzo
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 a. We can’t afford it at that price: Non possiamo permettercelo a quel prezzo.
 b. That’s a good price: È un buon prezzo.
 c. Prices continue to rise!: I prezzi continuano ad aumentare!

 386. Sale: vendita/saldi
 a. Sales are down due to economic crisis: Le vendite sono diminuite a causa
 della crisi economica.
 b. The July sales start the next Monday: I saldi di luglio iniziano il prossimo
 lunedì.
 c. She bought two dresses in the sales: Lei ha comprato due vestiti ai saldi.

 387. Shop-Shopping: spesa/compere/shopping
 a. Today I must do the shopping: Oggi devo fare spesa.
 b. Do you want to go shopping with me?: Vuoi (andare a fare compere) fare
 shopping con me?
 c. I want to shop for a new coat: Voglio fare il giro dei negozi in cerca di un
 cappotto nuovo.

 388. Customer: cliente
 a. They attract new customers with new special offers: Attirano nuovi clienti
 con nuove offerte speciali.
 b. I can’t afford to lose any more customers: Non posso permettermi di
 perdere altri clienti.
 c. He is a regular customer: Lei è un cliente fisso.

 389. Cashier: cassiere/a (receipt: scontrino. cash desk: cassa)
 a. She is a cashier in a bookshop: Lei fa la cassiera in una libreria.
 b. The cashier gave her a wrong receipt: Il cassiere le ha dato uno
 scontrino/una ricevuta errato/a.
 c. The cashier told me to keep my receipt: Il/la cassiere/a mi ha detto di
 tenere la mia ricevuta.

 390. Spend: spendere
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 a. My company spent a lot on advertising: La mia compagnia/azienda ha
 speso molto in pubblicità.
 b. Try to spend your money wisely: Cerca di spendere i tuoi soldi
 saggiamente.
 c. He spent his money freely - He didn’t worry about consequences: Lui ha
 speso liberamente/con facilità i suoi soldi - Non si è preoccupato delle
 conseguenze.

 391. To save up: risparmiare
 a. She’s not very good at saving: Lei non è molto brava a risparmiare.
 b. I’m saving for a new house: Sto risparmiando per una casa nuova.
 c. We are trying to save up for our holiday: Stiamo cercando di risparmiare
 per la nostra vacanza.

 392. Try: provare, misurare
 a. Can I try it on? – Yes, you can try it on in the fitting room over there: Posso
 provarlo? – Sì, puoi provarlo nel camerino lì giù.
 b. I would like to try the shoes on: Vorrei misurare le scarpe.
 c. You should try the trousers on: Dovresti provare i pantaloni.

 393. Counter: bancone di negozio, sportello (banca, ufficio postale)
 a. You can ask the man behind the counter: Puoi chiedere all’uomo dietro al
 bancone/sportello.
 b. Her husband works at the meat counter: Suo marito lavora al banco delle
 carni.
 c. There was a long queue of people waiting at the post office counter: C’era
 una lunga coda/fila di gente che aspettava all’ufficio postale.

 394. Shelf/shelves: scaffale/scaffali
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 a. I can’t reach the top shelf, can you help me?: Non riesco a raggiungere lo
 scaffale in alto, puoi aiutarmi?
 b. There are lots of new books on the shelves: Ci sono molti libri nuovi sugli
 scaffali.
 c. In that library you can find a shelf of books on Italian literature: In quella
 biblioteca puoi trovare uno scaffale di libri sulla letteratura italiana.

 395. Product: prodotto
 a. In this shop there are only handmade products: In questo negozio ci sono
 soltanto prodotti fatti a mano.
 b. Do you sell cosmetic products?: Vendete prodotti cosmetici?
 c. I buy only organic products: Io compro solo prodotti biologici.

 396. To earn: guadagnare
 a. How much do you earn?: Quanto guadagni?
 b. She earns about 2’000 Euros (two thousand euros) a month: Lei guadagna
 circa 2’000 euro al mese
 c. Now he has the opportunity to earn more money: Ora lui ha l’opportunità
 di guadagnare più denaro.

 397. Time: ora
 a. What time are you open until?: Fino a che ora siete aperti?
 b. What time do you close today?: A che ora chiudete oggi?
 c. What time do you open tomorrow?: A che ora aprite domani?

 398. Enough: abbastanza
 a. How much milk should I buy? – Two cartons of milk should be enough:
 Quanto latte dovrei comprare? – Due cartoni di latte dovrebbero essere
 sufficienti.
 b. Do we have enough money for this holiday?: Abbiamo abbastanza soldi
 per questa vacanza?
 c. They don’t pay me enough: Non mi pagano abbastanza.

 399. Cash: contante
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 a. Your total is £ 57 (fifty-seven pounds) - Are you paying in cash or credit
 card?: Il (suo/tuo/vostro) totale è di 57 sterline - Paga in contanti o carta di
 credito?
 b. How much cash do you have with you?: Quanto contante hai con te?
 c. What are the accepted payment methods?: Quali sono i metodi di
 pagamento accettati?

 400. Credit card: carta di credito
 a. I’d like to pay by credit card, do you accept it?: Vorrei pagare con carta di
 credito, la accettate?
 b. Can you give me your credit card number?: Puoi darmi il numero della tua
 carta di credito?
 c. I usually prefer to pay with credit card: Di solito preferisco pagare con
 carta di credito.
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 Personal Routine: Plans, Arrangements, Timetables, Fixed Events 

 401. Tomorrow: domani
 402. Appointment: appuntamento
 403. Next: prossimo
 404. Stay (2): restare
 405. Again: di nuovo
 406. Against: contro
 407. Think: pensare
 408. To finish: finire
 409. To rain: piovere
 410. To meet: incontrare/andare a prendere o andare in un luogo per
 prendere o incontrare qualcuno
 411. Definitely: di sicuro/certamente
 412. Probably: probabilmente
 413. Apply: fare domanda o richiesta
 414. To win: vincere
 415. Carry: portare
 416. To start: iniziare
 417. Elections: elezioni
 418. To tell: dire
 419. Call: chiamare
 420. Miss: perdere/accorgersi di aver perso/mancare (2)
 421. Get: prendere/procurarsi (1)
 422. Ask: chiedere/invitare
 423. Arrange: organizzare/fissare/stabilire/sistemato/organizzato
 424. Future: futuro
 425. Forward: (in) avanti/non vedere l’ora di

 401. Tomorrow: domani
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 a. It will (it’ll) rain tomorrow: Domani pioverà.
 b. I am playing tennis tomorrow. I arranged to do it with Sarah, one week
 ago: Giocherò a tennis domain. Ho programmato di farlo con Sarah, una
 settimana fa.
 c. I’m going to buy some books tomorrow: Comprerò/ho intenzione di
 comprare dei libri domani.

 402. Appointment: appuntamento
 a. Christopher is going to the dentist on Monday, he has an appointment:
 Christopher andrà dal dentist lunedì, ha un appuntamento.
 b. I’m seeing my lawyer on Friday, I have an appointment with him: Vedrò il
 mio avvocato venerdì, ho un appuntamento con lui.
 c. We have an appointment with a client -We are meeting her at 10:30:
 Abbiamo un appuntamento con un cliente - La incontreremo alle 10.30

 403:  Next: prossimo 
 a. We are having a party next Saturday: Faremo una festa sabato prossimo.
 b. What are you going to wear to the party next week?: Cosa indosserai (hai
 intenzione di indossare) alla festa settimana prossima?
 c. Mark is travelling around Europe - Next week he will be in London: Mark
 sta viaggiando per l’Europa - Settimana prossima sarà (dovrebbe essere) a
 Londra.

 404. Stay (2): restare
 a. I will not (I won’t) stay long here!: Non resterò qui a lungo.
 b. Don’t wait for me tonight - I’m staying late at the office: Non mi aspettate
 stanotte - Resterò fino a tardi in ufficio.
 c. I’m going to stay until Thursday: Resterò fino a giovedì-

 405. Again: di nuovo
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 a. I won’t do it again, I promise!: Non lo farò più, prometto!
 b. “She isn’t here at the moment, Can I take a message?” - “No, thanks, I’ll
 call again later”: “Lei non è qui al momento, posso prendere un messaggio?”
 - “No, grazie, richiamerò più tardi”.
 c. When will I see you again?: Quando ti rivedrò?

 406. Against: contro
 a. Lots of people fight everyday against terrorism: Molte persone lottano ogni
 giorno contro il terrorismo.
 b. Are you for or against the death penalty?: Sei/siete pro o contro la pena di
 morte?
 c. That’s against my will!: Ciò è contro la mia volontà.

 407. Think: pensare
 a. Sharon thinks she’ll get a promotion: Sharon pensa che riceverà una
 promozione.
 b. I think she will pass the exam: Io penso che lei passerà l’esame.
 c. I don’t think it’ll rain this afternoon, it’s a sunny day!: Io non penso che
 questo pomeriggio pioverà, è una giornata soleggiata!

 408. To finish: finire
 a. My English course finishes on Saturday: Il mio corso di inglese
 finisce/finirà sabato.
 b. What time does the film finish?: A che ora finisce il film?
 c. Her yoga course finishes next week: il suo corso di yoga termina settimana
 prossima

 409. To rain: piovere
 a. Look at the sky! It’s going to rain!: Guarda il cielo! Sta per piovere!
 b. Do you think it will rain?: Pensi che pioverà?
 c. The weather forecast says it’s going to rain tomorrow: Le previsioni meteo
 dicono che domani pioverà.
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 410.  To meet: incontrare/andare a prendere o andare in un luogo per
 prendere o incontrare qualcuno
 a. Are you meeting your boyfriend tonight?: Incontrerai/vedrai il tuo
 fidanzato stasera?
 b. I’m meeting her for a drink after work: La incontrerò per un drink dopo il
 lavoro.
 c. Will you meet me at the station?: Ci vediamo alla stazione?

 411.  Definitely: di sicuro/certamente
 a. She will definitely pass the exam: Lei passerà di sicuro l’esame.
 b. He didn’t study at all! He definitely won’t pass the exam: Non ha studiato
 affatto! Sicuramente non passerà l’esame.
 c. What are you doing tonight? -  I think I’ll go to bed - I definitely won’t go
 out: Cosa farai stasera? – Penso che andrò a letto - Di certo non uscirò.

 412. Probably: probabilmente
 a. I’ll probably go to Germany next autumn: probabilmente andrò in
 Germania il prossimo autunno.
 b. Where are you going on holiday? – I’ll probably go to India: Dove andrai
 in vacanza? – Probabilmente andrò in India.
 c. What is Alice doing tonight? -  She’ll probably go to the cinema: Cosa farà
 Alice stasera? – Probabilmente andrà al cinema.

 413. Apply: fare domanda o richiesta
 a. I’m going to apply for a new job: Farò domanda per un nuovo lavoro.
 b. She’s going to apply to go to University: Lei farà domanda per andare
 all’università.
 c. You should apply for new documents: Dovresti fare domanda per nuovi
 documenti.
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 414. To win: vincere
 a. Do you think she will win the race?: Tu pensi che lei vincerà la gara di
 corsa?
 b. Who do you think is going to win?: Chi pensi vincerà?
 c. She loves to win an argument: “Lei ama vincere una discussione” = Lei
 ama avere l’ultima parola, avere ragione.

 415. Carry: portare
 a. “This box is too heavy!” – “I’ll carry it for you”: “Questa scatola è troppo
 pesante!” – “La porto io per te”.
 b. Your luggage looks heavy, I’ll carry it for you!: I tuoi bagagli sembrano
 pesanti, li porterò/porto io per te.
 c. Can you carry me on your back?: Puoi portarmi sulla schiena?

 416. To start: iniziare
 a. This year winter sales will start two weeks earlier than usual: Quest’anno i
 saldi invernali inizieranno due settimane prima del previsto.
 b. The concert starts at 9:00 pm: il concerto inizia alle 9 di sera (alle 21).
 c. The match starts at 4:00 pm: la partita inizia alle 4 di pomeriggio (alle 16).

 417. Elections: elezioni
 a. There will be elections next month: Ci saranno le elezioni il prossimo
 mese.
 b. I think the ecologist party will win the elections: Io penso che il partito
 ambientalista/ecologista vincerà le elezioni.
 c. In the USA the elections are held every four years: Negli stati uniti le
 elezioni sono tenute ogni 4 anni.

 418. To tell: dire
 a. He won’t tell anyone: Lui non lo dirà a nessuno.
 b. I’ll tell you tomorrow: Te lo dirò domani.
 c. Are you telling the truth?: Stai dicendo la verità?
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 419. Call: chiamare
 a. Could you call me later?: Potresti chiamarmi più tardi?
 b. I’ll call you a taxi: Ti chiamerò un taxi.
 c. Your wife has call – I’ll call her later : Ha chiamato tua moglie – la
 richiamerò più tardi

 420. Miss: perdere/accorgersi di aver perso/mancare (2)
 a. If you don’t leave now, you will miss your train: Se non parti ora, perderai
 il tuo treno.
 b. When did you find out your credit card was missing?: Quando hai scoperto
 che mancava la tua carta di credito?
 c. I miss my parents: Mi mancano i miei genitori.

 421. Get: prendere/procurarsi (1)
 a. Where did you get the money?: Dove hai preso il denaro?
 b. I’ll get your suitcase: Prendo la tua valigia.
 c. “The phone is ringing” - “I’ll get it”: “Il telefono sta squillando” - “Prendo
 io!”.

 422. Ask: chiedere/invitare
 a. I’ll go and ask that guard if I can park here: Andrò a chiedere a quella
 guardia se posso parcheggiare qui.
 b. Can I ask you a favour?: Posso chiederti un favore?
 c. He asked me to dinner: Mi ha invitata a cena.

 423. Arrange: organizzare/fissare/stabilire/sistemato/organizzato
 a. Have you arranged your hotel accommodation yet?: Hai già
 provveduto/organizzato una sistemazione in albergo?
 b. Could I arrange an appointment for Saturday?: Potrei fissare un
 appuntamento per sabato?
 c. The clothes are arranged according to size: I vestiti sono sistemati
 secondo/per taglia
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 424. Future: futuro
 a. What will the cars of the future look like? : Come saranno le auto del
 futuro?
 b. Our future is uncertain: Il nostro futuro è incerto.
 c. We need to plan for the future: Necessitiamo di fare progetti per il futuro.

 425.  Forward: (in) avanti/non vedere l’ora di
 a. Our research will go forward as planned: La nostra ricerca andrà
 avanti/progredisce come concordato/pianificato.
 b. You should look forward: Dovresti guardare avanti/al futuro.
 c. She’s looking forward to meeting him: Lei non vede l’ora di vederlo.
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 Life and Personal Experiences 

 426. Baby: bambino-a/neonato-a/bebè
 427. Born: nato
 428. Birth: nascita
 429. Married: sposato
 430. Wedding: matrimonio
 431. To die: morire
 432. Death: morte
 433. Subject: materia
 434. Grow up: crescere
 435. To live: vivere
 436. Birthday: compleanno
 437. Life: vita
 438. Just: appena
 439. Already: già
 440. Yet: ancora (negative sentences)/già (interrogative sentences)
 441. Ever: mai (nelle domande)
 442. Never: mai
 443. For: da/per
 444. Since: da
 445. To go: andare (2)
 446. To be: essere (2)
 447. To move: trasferirsi
 448. Address: indirizzo
 449. Age: età
 450. To decide: decidere
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 426.  Baby: bambino-a/neonato-a/bebè
 a. Sarah had a baby yesterday: Sarah ha avuto un bambino ieri.
 b. They are going to call their baby Alexandra: Chiameranno la loro bambina
 Alexandra.
 c. The baby’s parents are very young: I genitori del bebè sono davvero
 giovani.

 427. Born: nato
 a. Charlotte’s baby was born on 2nd May (on the second of May): Il/la
 bambino/a di Charlotte è nato/a il 2 maggio.
 b. When were you born?: Quando sei nato/a?
 c. I was born on 11th December 1965: Sono nato/a l’11 dicembre 1965.

 428. Birth: nascita
 a. Charlotte’s baby weighed 2 kilos at birth: Il/la bambino/a di Charlotte
 pesava 2 chili alla nascita.
 b. She gave birth to a baby girl: Lei ha dato alla luce una bimba.
 c. I congratulated them on the birth of their son: Mi sono congratulato/a con
 loro per la nascita del loro bimbo

 429. Married: sposato
 a. Is he married? – No, he is divorced: È sposato - No, è divorziato.
 b. Andrew and Sarah got married one year ago: Andrew e Sarah si sono
 sposati un anno fa.
 c. Alice is married to John: Alice è sposata con John.

 430. Wedding: matrimonio
 a. The bride looked very beautiful on her wedding day: La sposa era molto
 bella il giorno del suo matrimonio.
 b. Where did you meet her? – I met her at my sister’s wedding: Dove l’hai
 incontrata? - L’ho incontrata al matrimonio di mia sorella.
 c. Tomorrow will be our wedding anniversary: Domani sarà il nostro
 anniversario di matrimonio.
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 431. To die: morire
 a. Bill died last year, he died of heart attack: Bill è morto l’anno scorso, è
 morto d’infarto.
 b. Her husband died from cancer last week: Suo marito è morto di cancro la
 scorsa settimana.
 c. I nearly died when the shop assistant told me the price: Quasi morivo
 quando il commesso mi ha detto il prezzo.

 432. Death: morte
 a. Snakes frighten me to death: I serpenti mi spaventano a morte.
 b. I’m bored to death by your monologue: Sono annoiata/o a morte dal tuo
 monologo.
 c. This incident is the death of all my plans: Questo fatto spiacevole è la
 morte/fine di tutti i miei piani/progetti.

 433. Subject: materia
 a. What’s your favourite subject?: Qual è la tua materia preferita?
 b. My favourite subject is chemistry: La mia materia preferita è la chimica.
 c. Malala is the subject of her last biography: Malala è l’oggetto/l’argomento
 della sua ultima biografia.

 434. Grow up: crescere
 a. She grew up in Pakistan: Lei è cresciuta in Pakistan.
 b. I grew up in Italy but I was born in Africa: Sono cresciuta/o in Italia ma
 sono nata/o in Africa.
 c. Where did you grow up? Dove sei cresciuto/a?

 435. To live: vivere
 a. I’ve lived in China for three years: Ho vissuto in Cina per tre anni.
 b. I have been living here since October: Vivo qui da ottobre.
 c. It hasn’t rained for months: Non piove da mesi.
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 436. Birthday: compleanno
 a. It’s Kate’s birthday next Tuesday - She’ll be thirty-seven: Il prossimo
 martedì è il compleanno di Kate - Farà trentasette anni.
 b. When is your mother’s birthday? – It is on the 3rd (third) of March - She’ll
 be fifty: Quand’è il compleanno di tua madre? – È il tre marzo - Lei farà
 cinquanta anni.
 c. When’s your birthday? – It’s on the 28th of September: Quando è il tuo
 compleanno? – È il 28 settembre,

 437. Life: vita
 a. In Africa life can be hard: La vita in Africa può essere difficile.
 b. She spent her adult life in Germany: Lei ha trascorso la sua vita da adulta
 in Germania.
 c. Money isn’t the most important thing in life: I soldi non sono la cosa più
 importante nella vita.

 438. Just: appena
 a. Alice and Philip have just arrived: Alice e Philip sono appena arrivati.
 b. I’ve just eaten: Ho appena mangiato.
 c. She has just got up: Si è appena alzata.

 439. Already: già
 a. What time are Alice and Philip coming? - They have already arrived: A
 che ora verranno Alice e Philip? – Sono già arrivati.
 b. She’s already gone to bed: Lei è già andata a dormire.
 c. I’ve already seen this film: Ho già visto questo film.

 440.  Yet: ancora (negative sentences)/già (interrogative  sentences)
 a. Alice and Philip haven’t arrived yet: Alice e Philip non sono ancora
 arrivati.
 b. Have Alice and Philip arrived yet?: Sono già arrivati Alice e Philip?
 c. She hasn’t worn her new dress yet: Lei non ha ancora indossato il suo
 nuovo vestito.
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 441. Ever: mai (nelle domande)
 a. Have you ever been to the USA?: Sei mai stato/a negli USA?
 b. Have you ever read this book? - Yes, once: Hai mai letto questo libro? – Sì,
 una volta.
 c. Have you ever been to England? – Yes twice: Sei mai stato in Inghilterra? –
 Sì due volte.

 442. Never: mari
 a. My father has never travelled by plane: Mio padre non ha mai viaggiato in
 aereo.
 b. He’s never ridden a horse: Non ha mai cavalcato un cavallo.
 c. I’ve never seen that man before: Non ho mai visto prima quell’uomo.

 443. For: da/per
 a. They have been married for five years: Loro sono sposati da cinque anni.
 b. He has been in Australia for four months: È stato in Australia per quattro
 mesi.
 c. I’ve lived in France for a long time: Vivo  in Francia da lungo/molto
 tempo.

 444. Since: da
 a. We’ve been married since May: Siamo sposati da maggio.
 b. He has been in Australia since April: È stato in Australia da aprile (sinora).
 c. I’ve lived in France since I was ten years old: Vivo in Francia da quando
 avevo dieci anni.

 445. To go: andare (2)
 a. She’s gone to the shops and she hasn’t come back yet: Lei è andata a fare
 spese e non è ancora tornata.
 b. Jasmine has gone to the post office and she hasn’t come back yet: Jasmine
 è andata all’ufficio postale e non è ancora tornata.
 c. My son isn’t at home, he’s gone to the bank: Mio figlio non è a casa, è
 andato in banca.
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 446. To be: essere (2)
 a. She’s been to the shops, now she is at home: Lei è stata a fare spese, ora è a
 casa.
 b. Have you ever been abroad? – Yes, I went to Spain last summer: Sei mai
 stato/a all’estero? – Sì, l’estate scorsa sono stata in Spagna.
 c. He has been on holiday - He’s just come back from Greece: Lui è stato in
 vacanza - È appena tornato dalla Grecia.

 447. To move: trasferirsi
 a. We don’t like this place, so we’ve decided to move: Non ci piace questo
 posto, così abbiamo deciso di trasferirci.
 b. She moved here in 1998 (nineteen | ninety-eight): Lei si è trasferita qui nel
 1998.
 c. Our office has moved to the city center: Il nostro ufficio si è trasferito in
 centro città.

 448. Address: indirizzo
 a. Our office  has changed address: Il nostro ufficio ha cambiato indirizzo.
 b. What’s your address?: Qual è il tuo indirizzo?
 c. I’ll give you my address and my phone number: ti darò/do il mio indirizzo
 e il mio numero di telefono

 449. Age: età
 a. He started playing piano at the age of six: Ha iniziato a suonare il piano
 all’età di sei anni.
 b. My daughter could read by the age of four: Mia figlia sapeva leggere
 all’età di quattro anni.
 c. Children from two to six years of age are admitted: Sono ammessi i
 bambini dai due ai sei anni di età

 450. To decide: decidere
 a. I’ve decided to accept your offer: Ho deciso di accettare la tua offerta.
 b. Have you decided what you are going to do?: Hai deciso cosa farai?
 c. We’ve decided on a date for the wedding: Abbiamo deciso (fissato) la data
 del matrimonio.
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 What’s… like? 

 451. What’s… like?: Com’è…?
 452. Amazing: stupefacente/sorprendente
 453. Amazed: stupefatto/sorpreso/meravigliato
 454. Amused: divertito
 455. Amusing: divertente
 456. Annoyed (2): seccato/contrariato
 457. Annoying: seccante/irritante
 458. Confusing: disorientante/che confonde/non chiaro
 459. Confused: disorientato/confuso
 460. Disappointed: deluso
 461. Disappointing: deludente
 462. Embarrassed: imbarazzato
 463. Embarrassing: imbarazzante
 464. Excited (2): emozionato/entusiasta
 465. Exciting: emozionante
 466. Exhausting: estenuante
 467. Exhausted: esausto
 468. Frightened (2): spaventato
 469. Frightening: spaventoso
 470. Interested (in) (2): interessato a
 471. Interesting (2): interessante
 472. Satisfied: soddisfatto
 473. Satisfying: soddisfacente/appagante
 474. Boring: noioso
 475. Bored: annoiato
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 451. What’s… like?: Com’è…?
 a. What’s the weather like?: Com’è il tempo/clima?
 b. What is she like? What does she look like? I’m so curious! – She’s very
 clever; she’s tall and has got black hair and blue eyes. She’s very beautiful!:
 Com’è lei? Com’è fisicamente? Sono così curioso/a! – Lei è molto
 intelligente; è alta e ha i capelli neri, gli occhi azzurri. È molto bella.
 c. What does she like?: Cosa le piace?

 452. Amazing: stupefacente/sorprendente
 a. That’s amazing, isn’t it?: È sorprendente, no?/non trovi?
 b. It’s amazing how people pretend to be interested: È sorprendente come le
 persone fingano di essere interessate (ing: present simple = ita: congiuntivo).
 c. They made an amazing discovery yesterday: Ieri hanno fatto una scoperta
 stupefacente.

 453. Amazed: stupefatto/sorpreso/meravigliato
 a. I was amazed by her generosity: Ero sorpreso/a dalla sua generosità.
 b. I was amazed at what I was seeing: Ero sorpreso/a di ciò che stavo
 vedendo.
 c. He was amazed at my knowledge of German: Era sorpreso della mia
 conoscenza del tedesco.

 454. Amused: divertito
 a. Jasmine was not amused at all: Jasmine non era affatto divertita.
 b. We were all amused at my grandfather’s stories: Eravamo tutti divertiti
 dalle storie di mio nonno.
 c. There is an amused smile on her face: C’è un sorriso divertito sul suo
 volto.

 455. Amusing: divertente
 a. That’s amusing, isn’t it?: È divertente, no?/non trovi?
 b. They told me an amusing story: Mi hanno raccontato una storia divertente.
 c. She didn’t find the joke amusing at all: Lei non ha trovato affatto divertente
 lo scherzo.
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 456. Annoyed (2): seccato/contrariato
 a. She was annoyed with him about his insolence: Lei era
 contrariata/arrabbiata con lui per la sua insolenza
 b. She was visibly annoyed by those people: Lei era visibilmente seccata
 di/da quelle persone.
 c. They are annoyed by their son’s behaviour: Loro sono seccati/infastiditi dal
 comportamento di loro figlio.

 457. Annoying: seccante/irritante
 a. All these interruptions are annoying!: Tutte queste interruzioni sono
 irritant!
 b. I found him really annoying!: L’ho trovato molto seccante!
 c. His speech was very annoying: Il suo discorso era molto irritante.

 458. Confusing: disorientante/che confonde/non chiaro
 a. The instructions on the box are very confusing: Le istruzioni sulla scatola
 non sono chiare.
 b. The discourse of the president was very confusing: Il discorso del
 presidente non era chiaro.
 c. Did you understand her explanation? - It was a bit confusing: Hai capito la
 sua spiegazione? – Era disorientante/confondeva.

 459. Confused: disorientato/confuso
 a. Jane is confused about her feelings: Jane è confusa riguardo ai suoi
 sentimenti.
 b. I’m so confused, can you repeat all that again, please?: Sono così
 disorientata (per non aver capito bene), puoi ripetere tutto da capo, per
 favore?
 c. She was upset and confused: Era turbata e confusa.
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 460. Disappointed: deluso
 a. She was bitterly disappointed at the results of her exam: Esa amaramente
 delusa dal risultato del suo esame.
 b. We are disappointed by the quality of the products: Siamo delusi dalla
 qualità dei prodotti.
 c. She was disappointed to see he wasn’t at the party: Lei era delusa di vedere
 che lui non era alla festa.

 461. Disappointing: deludente
 a. The film was terribly disappointing: Il film era terribilmente deludente.
 b. The team gave a very disappointing performance: La squadra ha dato una
 performance deludente.
 c. Yesterday was a disappointing day, so I’m sad: Ieri è stata una giornata
 deludente, così sono triste.

 462. Embarrassed: imbarazzato
 a. I have never felt so embarrassed in my life!: Non mi ero mai sentito/a così
 imbarazzato/a in vita mia!
 b. She looked a bit embarrassed: Lei sembrava un po’ imbarazzata.
 c. I’m embarrassed to talk about it: Sono imbarazzato/a (= Mi imbarazza)
 parlarne.

 463. Embarrassing: imbarazzante
 a. There was an embarrassing silence: C’era un silenzio imbarazzante.
 b. Was it embarrassing to speak in public?: È stato imbarazzante parlare in
 pubblico?
 c. He asked me an embarrassing question: Mi ha posto una domanda
 imbarazzante.
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 464. Excited (2): emozionato/entusiasta
 a. My daughters were very excited about their new books: Le mie figlie erano
 molto emozionate per i loro nuovi libri.
 b. I’m not excited at all about my new job: Non sono affatto entusiasta del
 mio nuovo lavoro.
 c. She was all excited about her new bike: Era tutto emozionata per la sua
 nuova bici

 465. Exciting: emozionante
 a. He told me an exciting story: Mi ha raccontato una storia emozionante.
 b. I find her job exciting: Io trovo emozionante/eccitante il suo lavoro.
 c. This book is really exciting: Questo libro è esaltante/emozionante.

 466. Exhausting: estenuante
 a. I had an exhausting day at work: Ho avuto una giornata estenuante al
 lavoro.
 b. It was an exhausting trip: È stata una gita spossante.
 c. Intensive courses can be exhausting: I corsi intensivi possono essere
 estenuanti.

 467. Exhausted: esausto
 a. I’m exhausted, I’ll go to bed: Sono esausta/o, andrò a letto.
 b. He feels utterly exhausted: Si sente completamente esausto.
 c. Although she was exhausted, she continued to work: Sebbene fosse
 esausta, continuò a lavorare.

 468. Frightened (2): spaventato
 a. She is obviously frightened: È palesemente spaventata.
 b. I was frightened and confused: Ero spaventata e confusa.
 c. They were frightened to death!: Erano spaventati a morte.
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 469. Frightening: spaventoso
 a. This is a frightening place, it gives you the creeps: Questo è un posto
 spaventoso, ti fa venire i brividi.
 b. Those screams were frightening!: Quelle urla erano spaventose!
 c. This story is really frightening: Questa storia è spaventosa.

 470. Interested (in) (2): interessato a
 a. I’m very interested in literature: Sono molto interessato/a alla letteratura.
 b. Why aren't you interested in getting a driving license?: Perché non sei
 interessato/a a (non ti interessa) prendere la patente di guida?
 c. She’s not interested in my offer: Lei non è interessata alla mia offerta.

 471. Interesting (2): interessante
 a. That’s interesting, isn’t it?: È interessante, no?/non trovi?
 b. This is an interesting question: Questa è una domanda interessante.
 c. I find his ideas really interesting: Trovo le sue idee molto interessanti.

 472. Satisfied: soddisfatto
 a. She had a satisfied smile: Lei aveva un sorriso soddisfatto
 b. We are fully satisfied with the results: Siamo pienamente soddisfatti dei
 risultati.
 c. Are you satisfied?: Sei soddisfatto/a?

 473. Satisfying: soddisfacente/appagante
 a. It was a deeply satisfying experience: È stata un’esperienza pienamente
 soddisfacente/appagante.
 b. My work is hard, but also satisfying: Il mio lavoro è duro, ma anche
 soddisfacente.
 c. The result was really satisfying: Il risultato era davvero soddisfacente.

 474. Boring: noioso
 a. What a boring film!: Che film noioso!
 b. You’re talking too much, you’re boring me: Stai parlando troppo, mi stai
 annoiando.
 c. He is a boring man: È un uomo noioso.
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 475. Bored: annoiato
 a. There is a bored expression on your face: C’è un’espressione annoiata sul
 tuo volto.
 b. Children quickly get bored being indoors: I bambini diventano annoiati =
 si annoiano presto a stare in casa.
 c. She was bored with our conversation: Lei era annoiata dalla nostra
 conversazione
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 Countable or Uncountable? Singular or Plural? 

 476. Umbrella: ombrello
 477. Another: un altro
 478. To want: volere
 479. Dish: piatto
 480. Bus: autobus
 481. Church: chiesa
 482. Country: paese/nazione; campagna
 483. Monkey: scimmia
 484. Tax: tassa
 485. Thief: ladro
 486. Piece: (pezzo)
 487. Bottle: bottiglia
 488. Bowl: scodella/ciotola
 489. Jar: vasetto/barattolo
 490. Information: informazione/i
 491. Soap: sapone
 492. Oil: olio
 493. Petrol: carburante/benzina
 494. Paper: carta/giornale
 495. Half: metà
 496. Sugar: zucchero
 497. Salt: sale
 498. Fridge: frigorifero
 499. Little: un po’ di
 500. Few: pochi - A few: alcuni/qualcuno
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 476. Umbrella: ombrello
 a. I’m going to buy a new bigger umbrella: Andrò a comprare un nuovo
 ombrello più grande.
 b. Look at the clouds! It’s going to rain, you should take an umbrella with
 you: Guarda le nuvole! Sta per piovere, dovresti portare un ombrello con te.
 c. There are lots of colourful beach umbrellas in this shop: Ci sono molti
 ombrelloni colorati in questo negozio.

 477. Another: un altro
 a. Can I have another cup of tea, please?: Posso avere un’altra tazza di tè, per
 favore?
 b. Would you like another drink?: Vuoi un altro drink/vuoi qualcos’altro da
 bere?
 c. I’ve got another question for you: Ho un’altra domanda per te.

 478. To want: volere
 a. Do you want an apple or a banana?: Vuoi una mela o una banana?
 b. Do you want some more tea?: Vuoi dell’altro tè?
 c. All I want is the truth!: Tutto ciò che voglio è la verità.

 479. Dish: piatto
 a. Be careful! Or you’re going to break that dish: Stai attento! Romperai quel
 piatto.
 b. I’ll do the dishes: Faccio/farò i piatti (li laverò).
 c. What’s your favourite dish?: Qual è il tuo piatto preferito?

 480. Bus: autobus
 a. Yesterday I waited one hour for a bus!: Ieri ho aspettato un’ora per un
 autobus!
 b. In England you can see lots of red double-decker buses: In Inghilterra tu
 puoi vedere molti autobus a due piani rossi.
 c. My brother is a bus driver: Mio fratello fa l’autista di autobus.
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 481. Church: chiesa
 a. How often do you go to church?: Quanto spesso vai in chiesa?
 b. She lives near the St. Thomas Church: Lei abita vicino alla chiesa di St.
 Thomas.
 c. I visited the most beautiful churches in London: Ho visitato le chiese più
 belle di Londra.

 482. Country: paese/nazione; campagna
 a. In Africa there are many developing countries: In Africa ci sono molti
 paesi in via di sviluppo.
 b. They enjoy country life: A loro piace molto la vita di campagna.
 c. He loves his country and he is proud to serve it: Lui ama il suo paese ed è
 orgoglioso di servirlo.

 483. Monkey: scimmia
 a. Have you ever seen a monkey?: Hai mai visto una scimmia?
 b. We saw the monkeys at the zoo: Abbiamo visto le scimmie allo zoo.
 c. Monkeys can climb trees: Le scimmie sanno arrampicarsi sugli alberi.

 484. Tax: tassa
 a. The new government has cut some taxes: Il nuovo governo ha tagliato
 alcune tasse.
 b. We must pay our taxes: Dobbiamo pagare le (nostre) tasse.
 c. The increase in taxes has caused popular discontent: L’aumento delle tasse
 ha causato malcontento popolare.

 485. Thief: ladro
 a. Yesterday the police have caught the thieves: Ieri la polizia ha catturato i
 ladri.
 b. The thief ran away and he was never caught: Il ladro scappò e non fu mai
 preso.
 c. One week ago, a gang of thieves broke into the bank: Una settimana fa una
 gang di ladri ha fatto irruzione in banca.
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 486. Piece (pezzo)
 a. It is an interesting piece of news: è una notizia interessante.
 b. Could you give me a piece of information?: Potresti darmi
 un’informazione?
 c. Can I give you a piece of advice?: Posso darti un consiglio?

 487. Bottle: bottiglia
 a. I would like to buy another bottle of perfume: Vorrei comprare un’altra
 bottiglia di profumo.
 b. He was drunk - He drank a whole bottle of wine!: Era ubriaco - Ha bevuto
 un’intera bottiglia di vino.
 c. You should buy a bottle of milk: Dovresti comprare una bottiglia di latte.

 488. Bowl: scodella/ciotola
 a. I ate a bowl of soup yesterday evening: Ho mangiato una scodella di
 zuppa/minestra ieri sera.
 b. There are four soup bowls on the table: Ci sono quattro scodelle per
 zuppa/minestra sul tavolo.
 c. What a funny sugar bowl!: Che zuccheriera simpatico/strana/particolare!

 489. Jar: vasetto/barattolo
 a. On the table there is a jar of peach jam: Sul tavolo c’è un vasetto di
 confettura di pesche.
 b. The biscuits are in the jar: I biscotti sono nel barattolo.
 c. Is there any more sugar in the jar?: C’è altro zucchero nel barattolo?

 490. Information: informazione/i
 a. For further information write to us at this address: Per ulteriori
 informazioni ci scriva a questo indirizzo.
 b. Could you send me more information by email?: Potrebbe/potresti inviarmi
 più informazioni per email?
 c. Where can I get information?: Dove posso ottenere/avere informazioni?

 128 



 491. Soap: sapone
 a. I need a bar of soap: Ho bisogno di una saponetta.
 b. Do you prefer bar soap or liquid soap?: Preferisci la saponetta o il sapone
 liquido?
 c. This is organic soap: Questo è sapone biologico.

 492. Oil: olio
 a. “Fry the Potatoes in sunflower oil”: Friggi le patate in olio di girasole.
 b. Do you have some olive oil?: Hai dell’olio d’oliva?
 c. He has bought three bottles of oil: Ha comprato tre bottiglie di olio.

 493. Petrol: carburante/benzina
 a. I filled my car up with petrol: Ho fatto il pieno di benzina alla mia auto.
 b. She has run out of petrol: Lei è rimasta senza benzina.
 c. I must get petrol for the car before I start: Devo fare benzina all’auto prima
 di partire.

 494. Paper: carta/giornale
 a. These exercise books are made of recycled paper: Questi quaderni sono
 fatti di carta riciclata.
 b. Could you give me a sheet of paper and a pen, please?: Potresti darmi un
 foglio di carta e una penna, per favore?
 c. Have you read the (news)paper yet?: Hai già letto il giornale?

 495. Half: metà
 a. How many apples would you like? – 2 ½ kilos (two and a half kilos),
 please: Quante mele vorrebbe/vorresti? – 2 chili e mezzo, per favore.
 b. How long does the film last? 1 ½ hours (an hour and a half): Quanto dura il
 film? Un’ora e mezza.
 c. I was half dead: Ero mezzo/a morto/a (=stanco/a morto/a).
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 496. Sugar: zucchero
 a. Sugar is produced in tropical countries: Lo zucchero viene prodotto nei
 paesi tropicali.
 b. Do you take sugar in your coffee?: Prendi lo zucchero nel caffè?
 c. How many teaspoons of sugar do you take in your tea?: Quanti cucchiaini
 di zucchero prendi nel tè?

 497. Salt: sale
 a. Pass me the salt, please!: Passami il sale, per favore!
 b. Add a pinch of salt to the salad: Aggiungi un pizzico di sale all’insalata.
 c. Don’t put so much salt on your steak: Non mettere così tanto sale sulla tua
 bistecca.

 498. Fridge: frigorifero
 a. Can you put the eggs in the fridge?: Puoi mettere le uova in frigorifero?
 b. There isn’t any milk in the fridge, we need to buy some: Non c’è latte in
 frigo, dobbiamo comprarne un po’.
 c. In my fridge there are always pots of yogurt: Nel mio frigorifero ci sono
 sempre vasetti di yogurt.

 499. Little: un po’ di
 a. This soup needs a little salt: Questa zuppa “necessita” di un po’ di sale.
 b. Would you like some milk in your tea? – Yes, a little: Vorresti del latte nel
 tè? – Sì, un po’.
 c. Give me a little jam: Dammi un po’ di marmellata.

 500. Few: pochi - A few: alcuni/qualcuno
 a. I’ve got few friends in this town: Ho pochi amici in questa città.
 b. Have you got any friends on Facebook? – Yes, a few: Hai degli amici su
 Facebook? – Sì, qualcuno.
 c. Let’s have a coffee - I have a few minutes!: Prendiamoci un caffè - Ho
 alcuni minuti!
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 Time & Co. 

 501. Above: sopra (senza contatto)
 502. At: a/di/per
 503. In: in
 504. End: fine
 505. On: di/il/per
 506. Time: tempo
 507. By: per/entro
 508. Within: in/entro
 509. Until: fino a
 510. After: dopo
 511. Before: prima
 512. Afterwards: dopo/in seguito/successivamente/poi
 513. Past: passato
 514. To: per
 515. Nearly: quasi
 516. Ready: pronto
 517. Always: sempre
 518. Usually: solitamente/di solito
 519. Often: spesso
 520. Sometimes: qualche volta
 521. Seldom: raramente
 522. Hardly ever: quasi mai
 523. Regularly: regolarmente
 524. Around: intorno
 525. Century: secolo
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 501. Above: Sopra (senza contatto)
 a. Today it’s very cold - It’s only two degrees above zero: Oggi fa molto
 freddo - (Ci) Sono solo due gradi sopra lo zero.
 b. Temperatures are above the seasonal average: Le temperature sono sopra la
 media stagionale.
 c. We are flying above the clouds: Stiamo volando sopra le nuvole.

 502. At: a/di/per
 a. They left at 6:30 p.m: Sono partiti alle 6:30 del pomeriggio/18:30.
 b. We usually have lunch at 1:30 pm: di solito pranziamo all’1.30/alle 13:30.
 c. We could meet at the end of the week: Potremmo incontrarci alla/nel fine
 (della) settimana.

 503. In: in
 a. There are thirty days in June: Ci sono trenta giorni a giugno.
 b. My brother was born in 1998: Mio fratello è nato nel 1998.
 c. My friends are arriving in a few minutes: I miei amici arriveranno tra pochi
 minuti.

 504. End: fine
 a. I looked everywhere for my keys, in the end I found them under the sofa:
 Ho cercato le mie chiavi dappertutto, alla fine le ho trovate sotto al divano.
 b. The protagonist dies at the end of the film: Il protagonista muore alla fine
 del film.
 c. We did it, in the end!: Ce l’abbiamo fatta, finalmente!

 505. On: di/il/per
 a. She’s always on time: Lei è sempre puntuale.
 b. He works also on Sundays: Lui lavora anche di domenica.
 c. I gave my sister a necklace on her birthday: Ho regalato a mia sorella una
 collana per il suo compleanno.
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 506. Time: tempo
 a. The bus is on time: L’autobus è in orario.
 b. If we leave now, we’ll be home in time for our favourite TV programme:
 Se partiamo ora saremo a casa in tempo per il nostro programma (televisivo)
 preferito.
 c. By the time you get there, the film will be finished: Fin quando arrivi/sei lì,
 il film sarà finito.

 507. By: per/entro
 a. This work will be ready by the end of the month: Questo lavoro sarà pronto
 per/entro la fine del mese.
 b. They should be here by now: Dovrebbero essere qui a quest’ora.
 c. I’ll be home by 6:30 pm: Sarò a casa per/entro le 6:30/18:30.

 508. Within: in/entro
 a. This work will be ready within a month: Questo lavoro sarà pronto entro
 un mese.
 b. I’ll be home within two hours: Sarò a casa entro/in due ore.
 c. They’ll know the results of the exams within two weeks: Sapranno i
 risultati degli esami entro/in due settimane.

 509. Until: fino a
 a. I’m staying here until tomorrow: Resterò qui fino a domani.
 b. I stayed up until 4:00 am last night: Sono rimasto/a sveglio/a fino alle 4:00
 la scorsa notte- 
 c. Is the shop still open? – Yes, the shop is open until 8:00pm : Il negozio è
 ancora aperto? – Sì, è aperto fino alle 20:00.

 510. After: dopo
 a. They arrived after 8:00pm: Sono arrivati dopo le 20:00.
 b. He’s going to leave after lunch: Partirà dopo pranzo.
 c. We often watch a film after dinner: Noi guardiamo spesso un film dopo
 cena.
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 511. Before: prima
 a. I’ll be home before noon: Sarò a casa prima di mezzogiorno.
 b. They arrived before me: Arrivarono prima di me.
 c. He’s going to leave before lunch: Partirà prima di pranzo.

 512. Afterwards: dopo/in seguito/successivamente/poi
 a. I’m in a hurry, I’ll tell you afterwards: Sono di fretta, te lo
 racconto/racconterò dopo.
 b. Let’s study now and talk afterwards: Studiamo ora e poi parliamo.
 c. It was only afterwards that we understood: Fu solo dopo che noi capimmo.

 513. Past: passato
 a. What time is it? - It’s 7:05 (five past seven): Che ore sono? – Sono le sette
 e cinque.
 b. What time is it? – It’s 8.15 (a quarter past eight) : Che ore sono? – Sono le
 otto e un quarto
 c. What time is it? – It’s 10:25 (twenty-five past ten): Che ore sono? – Sono
 le dieci e venticinque.

 514. To: per
 a. What time is it? - It’s 7:55 (five to eight) : Che ore sono? – Sono le otto
 meno cinque/mancano cinque minuti alle otto.
 b. What time is it? – It’s 8:45 (a quarter to nine): Che ore sono? – Sono le
 nove meno un quarto/manca un quarto alle nove
 c. What time is it? – It’s 10:40 (twenty to eleven): Che ore sono? – Sono le
 undici meno venti/mancano venti minuti alle undici.

 515. Nearly: quasi
 a. She has worked here for nearly ten years: Lei ha lavorato qui per quasi
 dieci anni
 b. Are you ready? It’s nearly time to leave: Sei pronto/a? È quasi ora di
 partire.
 c. I’m nearly always late: Io sono quasi sempre in ritardo.
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 516. Ready: pronto
 a. I’m nearly ready: Sono quasi pronto/a.
 b. The skyscraper should be ready by 2023: Il grattacielo dovrebbe essere
 pronto entro il 2023.
 c. The kids are ready for the school: I bambini sono pronti per la scuola.

 517. Always: sempre
 a. She always arrives at 8:30 in the morning: Arriva sempre alle 8:30.
 b. My grandmother has always loved gardening: Mia nonna ha sempre amato
 il giardinaggio.
 c. If you don’t understand, you can always ask questions: Se non
 capite/capisci, potete/puoi sempre fare domande.

 518. Usually: solitamente/di solito
 a. I’m usually at home in the evenings: Si solito sono a casa di sera.
 b. How long does the tour of the city usually last?: Quanto tempo dura di
 solito il giro turistico della città?
 c. My wife usually doesn’t take sugar in her coffee: Mia moglie di solito non
 prende zucchero nel caffè.

 519. Often: spesso
 a. I often have a big breakfast: Io faccio spesso una grande/abbondante
 colazione.
 b. He often gets headaches: Lui soffre spesso di mal di testa.
 c. They often go to the dentist: Loro vanno spesso dal dentista.

 520. Sometimes: qualche volta
 a. I sometimes feel lonely: Qualche volta mi sento solo/a.
 b. I sometimes go to work by bus, I usually go by car: Io qualche volta vado
 al lavoro con l’autobus, di solito vado con l’auto.
 c. My father sometimes plays tennis: Mio padre qualche volta gioca a tennis.
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 521. Seldom: raramente
 a. Mark seldom argues with his parents: Mark raramente discute con i suoi
 genitori.
 b. She is seldom home before six o’clock in the evening: Lei raramente è a
 casa prima delle sei di sera.
 c. They seldom see their grandparents: Loro vedono raramente i loro nonni.

 522. Hardly ever: quasi mai
 a. My daughter hardly ever stays in bed until eleven: Mia figlia non resta
 quasi mai a letto fino alle undici.
 b. The doorkeeper is hardly ever polite: Il portinaio non è quasi mai gentile.
 c. I hardly ever go to bed late: Io non vado quasi mai a letto tardi.

 523. Regularly: regolarmente
 a. We regularly go to the dentist: Noi andiamo regolarmente dal dentista.
 b. They meet regularly to discuss the progress of their projects: Loro si
 incontrano regolarmente per discutere i progressi dei loro progetti.
 c. Babies have to drink milk regularly: I neonati devono bere il latte
 regolarmente.

 524. Around: intorno
 a. They arrived around 9:00 pm: Sono arrivati intorno alle 9:00 di sera.
 b. We left around 6:30 in the morning: Siamo partiti intorno alle 6:30 del
 mattino.
 c. I’ll be home around 5:15 pm: Sarò a casa intorno alle 5:15 (17:15).

 525. Century: secolo
 a. I really like writers of the eighteenth century: Mi piacciono molto gli
 scrittori del diciottesimo secolo.
 b. He lived in the fifteenth century: È vissuto nel quindicesimo secolo.
 c. It was built in the seventeenth century: È stato costruito nel diciassettesimo
 secolo.
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 Permission, Ability, Needs, Advice, Agree 

 526. Can (2): saper fare/potere
 527. Ability: abilità/capacità
 528. Could: potere (al passato)/potrei (forma cortese al condizionale)
 529. To be able to (2): essere capace/potere
 530. To need: avere bisogno/necessitare/dovere (dettato da un bisogno)
 531. Have to: dovere (per legge, regola, dovere necessario)
 532. Must: dovere (importante per opinione e non per legge: oppure
 dovere nelle istruzioni)
 533. Agree: essere d’accordo
 534. Disagree: non essere d’accordo/essere in disaccordo
 535. Forbidden: vietato/non permesso
 536. Actually: effettivamente/esattamente/di fatto/in realtà/a dire il
 vero
 537. Adult: adulto
 538. Become: diventare
 539. Causa: causare/provocare
 540. Dream: sognare
 541. Anyway: comunque/ad ogni modo/in ogni caso
 542. Anyone: qualcuno/nessuno
 543. Anything: qualcosa/niente
 544. Everybody: tutti
 545. Nobody: nessuno
 546. Everything: ogni cosa/tutto
 547. Nothing: niente
 548. Idea: idea
 549. Hope: sperare
 550. Think: pensare
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 526. Can (2): saper fare/potere
 a. Can you drive?: Sai guidare?
 b. Can I use your mobile phone?: Posso usare il tuo cellulare?
 c. The doctor can see me tomorrow at 4:30 pm: Il dottore può
 vedermi/visitarmi domani alle 4:30/16:30.

 527. Ability: abilità/capacità
 a. Tell me about your ability: Parlami delle tue abilità/capacità.
 b. She is a girl of extraordinary ability: È una ragazza dalle straordinarie
 abilità.
 c. He showed great ability as a swimmer: Mostrò grandi abilità come
 nuotatore..

 528. Could: potere (al passato)/potrei (forma cortese al condizionale)
 a. My great-grandmother could paint amazing pictures: La mia bisnonna
 sapeva dipingere quadri strabilianti.
 b. Pablo Neruda could write wonderful poems: Pablo Neruda sapeva scrivere
 meravigliose poesie.
 c. Could I use your bathroom, please?: Potrei usare il tuo/suo bagno, per
 cortesia?

 529. To be able to (2): essere capace/potere
 a. I will be able to speak German fluently after five years in Germany: Sarò
 capace di parlare tedesco fluentemente dopo cinque anni in Germania.
 b. I’ve broken my leg, I won’t be able to walk for weeks: Mi sono rotta la
 gamba, non riuscirò a camminare per settimane.
 c. He will be able to drive to work, when he gets his new car: Potrà andare al
 lavoro in auto quando avrà la sua auto nuova.

 530. To need: avere bisogno/necessitare/dovere (dettato da un bisogno)
 a. My son often suffers from bad headaches, he needs to see his doctor: Mio
 figlio soffre spesso di brutti mal di testa, ha bisogno di vedere il suo dottore.
 b. I need to sleep, I’m too tired: Ho bisogno di dormire, sono troppo stanco/a.
 c. Yesterday the doctor said that I need to drink more water: Ieri il dottore ha
 detto che io ho bisogno di bere più acqua.

 138 



 531. Have to: dovere (per legge, regola, dovere necessario)
 a. My grandfather has to take his medicine three times a day: Mio nonno deve
 prendere la sua medicina tre volte al giorno.
 b. I have to go to the dentist, I have an appointment: Devo andare dal
 dentista, ho un appuntamento.
 c. Students have to wear uniform: Gli studenti devono indossare l’uniforme.

 532. Must: dovere (importante per opinione e non per legge: oppure
 dovere nelle istruzioni)
 a. On a plane passengers must wear seat belts: Sull’aereo i passeggeri devono
 allacciare le cinture di sicurezza.
 b. We must go now: Noi dobbiamo andare ora.
 c. Candidates must answer the following questions: I candidati
 rispondano/devono rispondere alla seguenti domande.

 533. Agree: essere d’accordo
 a. Do you agree with me?: Sei d’accordo con me?
 b. They agreed with her on that decision: Erano/furono d’accordo con lei su
 quella decisione.
 c. I couldn’t agree more!: Non potrei essere più d’accordo!

 534. Disagree: non essere d’accordo/essere in disaccordo
 a. I disagree with this absurd notion!: Non sono d’accordo con questa idea
 assurda!
 b. We disagree with them on most issues: Non non siamo d’accordo con loro
 sulla maggior parte delle questioni.
 c. I disagree with you: Non sono d’accordo con te.

 535. Forbidden: vietato/non permesso
 a. Smoking is strictly forbidden in closed public places: È severamente
 vietato fumare in spazi pubblici chiusi.
 b. Taking photos is strictly forbidden in art museums: È severamente vietato
 fare foto nei musei d’arte.
 c. It's forbidden to sell alcohol to children under 18: È vietato vendere alcol ai
 bambini/minori sotto i 18 anni.
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 536. Actually: effettivamente/esattamente/di fatto/in realtà/a dire il vero
 a. Actually, I can’t swim: A dire il vero, non so nuotare.
 b. Actually, I’m busy now, can you call me back later?: In realtà/veramente,
 sono impegnato/a ora, puoi richiamarmi più tardi?
 c. What actually happened?: Cosa è successo esattamente/in realtà?

 537. Adult: adulto
 a. He is an adult now: Lui è un adulto ora.
 b. Two adult tickets, please: Due biglietti per adulti (=interi), per favore.
 c. Do you think it is easier to teach children or adults?: Tu pensi che sia più
 facile insegnare ai bambini o agli adulti?

 538. Become: diventare
 a. Yesterday morning she became suddenly upset: Ieri mattina diventò
 improvvisamente turbata.
 b. He'll become stronger: Lui diventerà più forte.
 c. Winston Churchill became prime minister in 1940: Winston Churchill
 divenne primo ministro nel 1940.

 539. Cause: causare/provocare
 a. Do you know what caused the fire?: Sapete cosa ha provocato l’incendio?
 b. The heavy rainfall caused the flood: L’abbondante pioggia ha causato
 un’inondazione.
 c. The earthquake caused panic among the population: Il terremoto provocò
 panico tra la popolazione.

 540. Dream: sognare
 a. I dreamt about my grandmother last night: Ho sognato mia nonna la scorsa
 notte.
 b. She dreamt (that) she got married: Lei ha sognato che si era sposata.
 c. As a child I always dreamt of being a teacher: Da bambino/a ho sempre
 sognato di essere un (‘) insegnante.
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 541. Anyway: comunque/ad ogni modo/in ogni caso
 a. It’s too late now, anyway: Comunque/ad ogni modo, è troppo tardi.
 b. Can you tell me the way to the station? – I’m sorry, I’m a tourist – Thank
 you anyway: Sa dirmi la strada per la stazione? – Mi spiace, sono un/una
 turista – Grazie comunque.
 c. Anyway, I don’t like it: Ad ogni modo, non mi piace.

 542. Anyone: qualcuno/nessuno
 a. Is there anyone here? C’è qualcuno qui?
 b. There isn’t anyone: Non c’è nessuno.
 c. Can you do that? – Anyone can do that: Puoi fare quello? – Chiunque può
 farlo.

 543. Anything: qualcosa/niente
 a. Have we got anything in the fridge?: Abbiamo qualcosa nel frigorifero?
 b. Would you like anything to drink?: Vorresti qualcosa da bere?
 c. Yesterday she left without saying anything: Ieri lei è andata via senza dire
 niente.

 544. Everybody: tutti
 a. Everybody knows him: Tutti lo conoscono.
 b. Is everybody ok?: Stanno tutti bene?
 c. Everybody laughed: Tutti risero.

 545. Nobody: nessuno
 a. There was nobody except you there: Lì non c’era nessuno tranne te.
 b. Nobody knows her: Nessuno la conosce.
 c. Nobody heard me cry: Nessuno mi ha sentito piangere.

 546. Everything: ogni cosa/tutto
 a. Everything is ready for our departure: Tutto è pronto per la nostra partenza.
 b. Jane thinks she knows everything: Jane crede di sapere tutto.
 c. He lost everything: Lui perse ogni cosa.
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 547. Nothing: niente
 a. There was nothing to do: Non c’era niente da fare.
 b. I’ve nothing to tell you!: Non ho niente da dirti!
 c. She knows nothing about maths: Lei non sa nulla di matematica.

 548. Idea: idea
 a. I think it is a bright idea: Io penso che sia una buona idea/un’idea
 intelligente.
 b. What a stupid idea!: Che idea stupida!
 c. What does it mean? – I have no idea: Cosa significa? - Non ne ho idea!

 549. Hope: sperare
 a. I hope she’s ok!: Spero che lei stia bene.
 b. Let’s hope for the best!: Speriamo il meglio!
 c. That boy disappointed his mother’s hopes: Quel ragazzo ha deluso le
 speranze di sua madre.

 550. Think: pensare
 d. Do you think it’s going to rain?: Pensi che pioverà?
 a. Do you think she’s at home ? – I think so!: Pensi che lei sia a casa? – Penso
 di sì!
 b. He thinks of nothing but work: Non pensa ad altro che al lavoro.
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 Where…? How…? What…? 

 551. At: in/a
 552. In: in
 553. Over: su/sopra (o senza contatto o che ricopre interamente)
 554. Under: sotto
 555. Below: sotto/di sotto (senza contatto)
 556. Behind: dietro
 557. Outside: fuori da/esterno
 558. Inside: dentro a
 559. Between: tra (2)
 560. Among: tra (tanti)
 561. Into: in (con verbi di movimento)
 562. Out of: fuori da (con verbi di movimento)
 563. Nowhere: nessun luogo/nessuna parte/nessun posto/nulla
 564. Anywhere: in qualche luogo/da qualche parte/in nessun luogo
 565. Everywhere: dappertutto
 566. Elsewhere: altrove/in qualche altro luogo
 567. Away: via/lontano
 568. Whenever: ogni qualvolta/ogni volta che/tutte le volte che/quando
 569. Wherever: dovunque/in qualunque posto
 570. Whatever: qualunque/qualsiasi (cosa)/fa lo stesso/è uguale
 571. Careful: attento/prudente
 572. Together: insieme
 573. Degree: grado/punto/livello
 574. Difference: differenza
 575. Neighbour: vicino
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 551. At: in/a
 a. Is she at home?: Lei è a casa?
 b. He is still at the office: Lui è ancora in ufficio.
 c. Tomorrow children will be at school all morning: Domani i bambini
 saranno a scuola tutta la mattina.

 552. In: in
 a. I live in Italy, In Rome: Io vivo in Italia, a Roma.
 b. The dog is in the garden: Il cane è in giardino.
 c. Pens are in that box over there: Le penne sono in quella scatola laggiù.

 553. Over: su/sopra (o senza contatto o che ricopre interamente)
 a. Over my bed there is a blue blanket: Sul mio letto c’è una coperta blu
 (intende che la coperta ricopre il letto).
 b. She wore a pink sweater over a grey blouse: Indossava un golfino rosa su
 una camicetta grigia.
 c. He put his hands over my eyes: Lui mi mise le mani sugli occhi.

 554. Under: sotto
 a. I found my cat under the covers!: Trovai il gatto sotto le coperte.
 b. There are two mice under the table: Ci sono due topi sotto al tavolo.
 c. She was sitting under a tree: Lei stava seduta sotto ad un albero.

 555. Below: sotto/di sotto (senza contatto)
 a. Today it’s too cold! It’s ten degrees below zero: Oggi fa troppo freddo. Ci
 sono dieci gradi sotto zero.
 b. Temperatures are below the seasonal average: Le temperature sono sotto la
 media stagionale.
 c. My sister has a scar just below her right eye: Mia sorella ha una cicatrice
 appena sotto il suo occhio destro.
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 556. Behind: dietro
 a. Her dog is behind the box: Il suo cane è dietro la scatola.
 b. Who is that man standing behind Alice?: Chi è quell’uomo che sta dietro
 ad Alice?
 c. It was a sunny day, but then the sun disappeared behind the clouds: Era una
 giornata di sole, ma poi il sole è scomparso dietro le nubi.

 557. Outside: fuori da/esterno
 a. Two security guards are walking around the outside of the building: Due
 guardie di sicurezza stavano camminando intorno all’esterno dell’edificio.
 b. I’m going to paint the outside walls white and brown: Dipingerò le pareti
 esterne bianche e marroni.
 c. My parents live in a small village just outside Cosenza: I miei genitori
 vivono in un paesino appena fuori Cosenza.

 558. Inside: dentro a
 a. They are going to paint the inside walls grey and white: Loro dipingeranno
 le pareti interne grigie e bianche.
 b. You wore the t-shirt inside out: Hai indossato la maglietta alla rovescia.
 c. She’s afraid of thieves so she always locks the door from the inside: Lei ha
 paura dei ladri, così chiude sempre la porta dall’interno.

 559. Between: tra (2)
 a. He is sitting between two women: È seduto tra due donne.
 b. Choose between these two: Scegli tra questi due.
 c. We’ve planned to leave between 4:00 pm and 6:00 pm: Abbiamo
 pianificato di partire tra le 4:00 e le 6:00 di pomeriggio.

 560. Among: tra (tanti)
 a. That house is among trees: Quella casa è tra gli alberi.
 b. I couldn't see Simon among the crowd: Non riuscivo a vedere Simon tra la
 folla.
 c. She found an old letter among her father’s papers: Trovò una vecchia
 lettera tra le carte di suo padre.

 145 



 561. Into: in (con verbi di movimento)
 a. Put these trousers into the drawer: Metti questi pantaloni nel cassetto.
 b. Come into the kitchen!: Vieni in cucina.
 c. I’m translating this book into German: Sto traducendo questo libro in
 tedesco.

 562. Out of: fuori da (con verbi di movimento)
 a. My father is out of town for work this week: Mio padre è fuori città per
 lavoro questa settimana.
 b. A frog jumped out of the box: Una rana saltò fuori dalla scatola.
 c. She ran out of the room: Lei corse fuori dalla stanza.

 563. Nowhere: nessun luogo/nessuna parte/nessun posto/nulla
 a. I had nowhere to go: Non avevo nessun posto in cui andare.
 b. There is nowhere to sit down: Non c’è nessun posto per sedersi.
 c. The thief appeared from nowhere: Il ladro apparve dal nulla.

 564. Anywhere: in qualche luogo/da qualche parte/in nessun luogo
 a. Would you like to go anywhere?: Vorresti andare da qualche parte?
 b. She can’t find her keys anywhere: Non riesce a trovare le chiavi da nessuna
 parte.
 c. I’ve never been anywhere outside Italy: Non sono mai stato/a da nessuna
 parte fuori dall’Italia.

 565. Everywhere: dappertutto
 a. I’ve lost my credit card! – Have you searched everywhere?: Ho perso la
 mia carta di credito – Hai cercato dappertutto?
 b. Where have you been?! I've been looking for you everywhere!: Dove sei
 stato/a?! Ti ho cercato dappertutto!
 c. There are ants everywhere!: Ci sono formiche dappertutto.
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 566. Elsewhere: altrove/in qualche altro luogo
 a. Tom could help you – I am afraid not, because he is busy elsewhere: Tom
 potrebbe aiutarti –Temo di no, perchè è impegnato altrove.
 b. Our usual supermarket was closed, so we had to do the shopping
 elsewhere: Il nostro solito supermercato era chiuso, così siamo dovuti andare
 a fare la spesa altrove.
 c. We have to park the car elsewhere: Dobbiamo parcheggiare l’auto altrove.

 567. Away: via/lontano
 a. Stay away from me!: Stai lontano da me!
 b. They are away in Canada: Loro sono (lontani) in Canada.
 c. How far is it to the station from here? – It is about ten miles away: Quanto
 dista la stazione da qui? – È a circa dieci miglia di distanza. (ps. 1 migli o=
 1609 metri, poco più di 1 km e mezzo)

 568. Whenever: ogni qualvolta/ogni volta che/tutte le volte che/quando
 a. Visit us whenever you want: Vieni a trovarci tutte le volte che/quando vuoi.
 b. You can ask me whenever you're in doubt: Puoi chiedere a me tutte le volte
 che sei in dubbio.
 c. They try to help him whenever possible: Loro provano ad aiutarlo quando/
 ogni volta che (è) possibile.

 569. Wherever: dovunque/in qualunque posto
 a. Sit wherever you like: Siediti dove/in qualunque posto ti piace.
 b. I will follow you wherever you go: Ti seguirò ovunque andrai.

 c. His dog follows him wherever he goes: Il suo cane lo segue dovunque va

 570. Whatever: qualunque/qualsiasi (cosa)/fa lo stesso/è uguale
 a. Whatever happens, I’ll be there for you: Qualunque cosa accada, ci sarò
 per te.
 b. This book is written in Portuguese, not in Spanish – Whatever!: Questo
 libro è scritto in portoghese, non in spagnolo – Fa lo stesso/è uguale!
 c. You can eat whatever food you like: Puoi mangiare qualsiasi cibo ti
 piaccia/tu voglia.
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 571. Careful: attento/prudente
 a. He is a careful driver: Lui è un automobilista attento/prudente.
 b. Be careful!: Fa attenzione!
 c. Please, be careful with my phone: Per favore, sii prudente con il mio
 telefono.

 572. Together: insieme
 a. We always eat together: Mangiamo sempre insieme.
 b. Alice and John live together: Alice e John vivono insieme.
 c. They often study English together: Loro studiano spesso inglese insieme.

 573. Degree: grado/punto/livello
 a. It's six degrees below zero: Ci sono sei gradi sotto zero.
 b. I agree with you, but to a certain degree!: Sono d’accordo con te, ma fino
 ad un certo punto.
 c. This job demands a high degree of skills: Questo lavoro richiede un alto
 grado/livello di competenze.

 574. Difference: differenza
 a. I can’t tell the difference between them: Non riesco a trovare la differenza
 tra loro.
 b. What’s the difference?: Qual è la differenza?
 c. There are subtle differences between the two pictures: Ci sono sottili
 differenze tra queste due immagini.

 575. Neighbour: vicino
 a. Our next-door neighbours are very friendly: I nostri vicini della porta
 accanto sono molto socievoli.
 b. We’ve just met our new neighbour: Abbiamo appena incontrato il/la
 nostro/a vicino/a.
 c. I haven’t met my neighbours yet: Non ho ancora incontrato i miei vicini.

 148 



 Verbs 

 576. Choose: scegliere
 577. Find: trovare
 578. Stop: smettere
 579. Drive: guidare/andare in auto
 580. Receive: ricevere
 581. Give: dare - Give up: arrendersi
 582. Forget: dimenticare
 583. Hide: nascondere
 584. Blow: soffiare (to blow-blew-blown)
 585. Cast: buttare/lanciare/scagliare/tirare/gettare/gettare (fig)/far
 sorgere (dubbio) (to cast-cast-cast)
 586. Build: costruire/creare (to build-built-built)
 587. Run: correre (to run-ran-run)
 588. Set: mettere/porre/posare/disporre/collocare/preparare (to
 set-set-set)
 589. Ring: suonare (telefono) (to ring-rang-rung)
 590. Try: tentare/provare
 591. Deal with: occuparsi di/affrontare/trattare (to deal-dealt-dealt)
 592. Mean: significare/avere intenzione/intendere (come significato e
 come intenzione) (to mean-meant-meant)
 593. Send: mandare/inviare
 594. Believe: credere/ritenere
 595. Belong: appartenere/andare messo (posto. “appartenenza d un
 posto)
 596. Become: diventare (to become-became-become)
 597. Forgive: perdonare
 598. Suggest: suggerire/proporre/richiamare alla mente
 599. Imply: implicare/comportare (qualcosa)/insinuare
 600. Improve: migliorare
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 576. Choose: scegliere
 a. She chose to go by coach: Lei scelse/ha scelto di andare con il bus.
 b. Have you chosen a topic for your essay yet?: Hai già scelto l’argomento
 per il tuo saggio?
 c. Have you chosen one of these dresses yet? – Yes, I chose the red one.

 577. Find: trovare
 a. I’ve found your keys – Great! Where did you find them?: Ho trovato le tue
 chiavi – Grandioso! Dove le hai trovate?
 b. Two months ago she found a new job: Due mesi fa ha trovato un nuovo
 lavoro.
 c. I’ve found Tom. He was in the wardrobe!: Ho trovato Tom. Era
 nell’armadio.

 578. Stop: smettere
 a. Two days ago it rained all morning, it stopped at lunchtime: Due giorni fa è
 piovuto tutta la mattina, ha smesso all’ora di pranzo.
 b. It hasn’t stopped raining yet: Non ha ancora smesso di piovere.
 c. When I arrived, she stopped working: Quando sono arrivato/a , lei ha
 smesso di lavorare.

 579. Drive: guidare/andare in auto
 a. She drove to work this morning: Lei è andata a lavoro in auto stamattina.
 b. Have you ever driven a car?: Hai mai guidato un’auto?
 c. Don’t drive so quickly!: Non guidare così veloce!

 580. Receive: ricevere
 a. Yesterday he received a letter: Ieri lui ha ricevuto una lettera.
 b. I’ve just received her message: Ho appena ricevuto il suo messaggio.
 c. Have you received Sarah's invitation? – Yes, I received it three days ago:
 Hai ricevuto l’invito di Sarah? – Sì, l’ho ricevuto 3 giorni fa
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 581: Give: dare - Give up: arrendersi 
 a. This morning the prime minister gave a speech on children’s rights: Questa
 mattina il primo ministro ha fatto un discorso sui diritti dei bambini.
 b. I don’t give up easily: Io non mollo/non mi arrendo facilmente.
 c. She has just given blood: Lei ha appena dato il sangue.

 582. Forget: dimenticare
 a. I completely forgot that I had sent those documents: Mi dimenticai
 completamente di aver inviato quei documenti.
 b. I completely forgot to send her those documents yesterday: Io mi sono
 completamente dimenticata di inviarle quei documenti ieri.
 c. I've forgotten your name - Could you tell me again?: Ho dimenticato il tuo
 nome - Potresti dirmelo di nuovo?

 583. Hide: nascondere
 a. I hid the papers in a drawer: Nascosi le carte in un cassetto.
 b. My cat was hidden in the bushes: Il mio gatto era nascosto nei cespugli.
 c. She was unable to hide her tears: Non fu capace di nascondere le sue
 lacrime.

 584. Blow: soffiare (to blow–blew–blown)
 a. A hot wind blew from south: Un vento caldo soffiava da sud.
 b. I’m blowing on my soup to cool it down: Sto soffiando (sul) la mia zuppa
 per raffreddarla.
 c. Here there are lots of leaves blown by the wind: Qui ci sono un mucchio di
 foglie portate (soffiate/sospinte) dal vento.
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 585. Cast: buttare/lanciare/scagliare/tirare/gettare/gettare (fig)/far
 sorgere (dubbio) (to cast-cast-cast)
 a. The murderer was cast into prison: L’assassino fu/è stato gettato in
 prigione.
 b. She’s cast doubt on my decision: Lei ha messo in dubbio (ha gettato il
 dubbio su) la mia decisione.
 c. She always casts a glance at her desk before leaving the office to make sure
 everything is left in order: Lei lancia sempre un’occhiata alla sua scrivania
 prima di lasciare l’ufficio per assicurarsi che tutto sia lasciato in ordine.

 586. Build: costruire/creare (to build-built-built)
 a. Robins build their nests anywhere: I pettirossi costruiscono i loro nidi in
 ogni dove.
 b. Alice has built a business: Alice ha messo su/creato un’azienda/impresa.
 c. They built this skyscraper in 1982: Costruirono questo grattacielo nel 1982.

 587. Run: correre (to run-ran-run)
 a. She ran away. She was upset: Lei corse via. Era turbata.
 b. What happened? - A man was chasing a boy, so the boy ran into the house:
 Cosa è successo? - Un uomo stava inseguendo un ragazzo, così il ragazzo
 corse dentro casa.
 c. I had to run to catch the bus!: Ho dovuto correre per prendere il bus

 588. Set: mettere/porre/posare/disporre/collocare/preparare (to
 set-set-set)
 a. She set four soup bowls on the table: Lei posò quattro scodelle per zuppa/
 minestra sul tavolo
 b. He set his hand on her shoulder: Lui ha posato la sua mano sulla sua spalla
 c. You should set your mind at ease: Dovresti metterti l’animo (in inglese si
 usa dire la mente) in pace.
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 589. Ring: suonare (telefono) (to ring-rang-rung)
 a. I was reading when the telephone rang: Stavo leggendo quando suonò il
 telefono.
 b. The telephone rang while we were having dinner: Il telefono suonò mentre
 noi stavamo cenando.
 c. Has the doorbell rung?: “Ha suonato il campanello?” = hanno suonato il
 campanello?

 590. Try: tentare/provare
 a. I’ve already tried to call her: Ho già provato a chiamarla.
 b. Have you tried this new tea? It’s very good!: Hai provato questo nuovo tè?
 È molto buono!
 c. Have you ever tried bungee-jumping?: Hai mai provato il bungee-jumping?

 591. Deal with: occuparsi di/affrontare/trattare (to deal-dealt-dealt)
 a. You should deal with your problems!: Dovresti affrontare i tuoi problemi!
 b. This book deals with the biology of marine animals: Questo libro tratta
 della biologia degli animali marini.
 c. His poems often deal with the subject of death: Le sue poesie trattano
 spesso il tema della morte.

 592. Mean: significare/avere intenzione/intendere (come significato e
 come intenzione) (to mean-meant-meant)
 a. What does it mean?: Cosa significa?
 b. I didn’t mean to hurt you: Non avevo intenzione di offenderti.
 c. You should deal with your problems, but you should try another approach.
 – What do you mean?: Dovresti affrontare i tuoi problemi, ma dovresti
 provare un altro approccio/modo – Cosa intendi?
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 593. Send: mandare/inviare
 a. She has sent her daughter to buy some bread: Ha mandato sua figlia a
 comprare del pane.
 b. Please, send the kids to bed early: Per favore, manda i bambini a letto
 presto.
 c. Have you sent your boss an email yet?: Hai già inviato una mail al tuo
 capo?

 594. Believe: credere/ritenere
 a. I believe she’s a good woman: Io credo/ritengo che lei sia una brava donna.
 b. Do you believe in God?: Credi in Dio?
 c. I don’t believe you!: Io non ti credo!

 595. Belong: appartenere/andare messo (posto. “appartenenza d un
 posto)
 a. This house belongs to my wife: Questa casa è di mia moglie.
 b. Where do these files belong?: Dove vanno messi questi file?
 c. Corsica belongs to France: La corsica appartiene alla Francia.

 596. Become: diventare (to become-became-become)
 a. Henry VIII became king in 1509: Enrico VIII diventò re nel 1509.
 b. She has become rich: Lei è diventata ricca.
 c. It’s becoming cloudy: Si sta rannuvolando.

 597. Forgive: perdonare
 a. Forgive me for asking, but are you married?: Perdonami se te lo chiedo, ma
 sei sposata/o?
 b. She’ll never forgive him for what he did: Lei non lo perdonerà mai per ciò
 che ha fatto.
 c. Forgive me for interrupting, but I can’t understand what you’re saying.
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 598. Suggest: suggerire/proporre/richiamare alla mente
 a. What does this pictures suggest to you?: Cosa ti fa venire in mente questa
 immagine?
 b. Can you suggest a good course of study?: Puoi suggerirmi un buon corso
 di di studi?
 c. I suggested going by train: Io suggerii di andare con il treno.

 599. Imply: implicare/comportare (qualcosa)/insinuare
 a. Democracy implies equal rights: La democrazia comporta equi diritti.
 b. Are you implying something?: Stai insinuando qualcosa?
 c. Silence often implies agreement: Il silenzio spesso implica consenso.

 600. Improve: migliorare
 a. Your English will improve when you go to England: Il tuo inglese
 migliorerà quando andrai in Inghilterra.
 b. His health is improving: La sua salute sta migliorando.
 c. You should improve your method: Dovresti migliorare il tuo metodo.
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 If... 

 601. Damage: danneggiare
 602. Melt: sciogliere
 603. If: se
 604. Light: luce
 605. Turn: girare/trasformare (to turn into)
 606. Matter: importare/avere importanza/argomento/problema
 607. Taste: sapere (gusto)
 608. Naughty: birichino/discolo/disubbidiente
 609. Fall: cadere/crollare/innamorarsi (to fall-fell-fallen)
 610. Opportunity: opportunità/occasione
 611. Hope: sperare
 612. Unless: a meno che/se non
 613. Complain (about): protestare (per)/lamentarsi (per)
 614. Discuss: discutere (di)/trattare/parlare di (argomento)
 615. Look after: badare a/prendersi cura di/occuparsi di
 616. To hit: urtare contro/battere/colpire/andare a sbattere
 contro/investire
 617. Take off: togliere/levare (indumenti)/decollare
 618. Fill in: compilare/completare
 619. Give up: rinunciare/arrendersi/abbandonare (di fare qualcosa)
 620. If only…: se solo
 621. Would: *forma il condizionale del verbo che segue
 622. Useless: inutile
 623. Dangerous: pericoloso
 624. Water: innaffiare/lacrimare/venire l’acquolina
 625. Look like: somigliare a
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 601. Damage: danneggiare
 a. I you look at the sun, it damages your eyes: Se guardi il sole, ti fa male agli
 occhi.
 b. If you smoke, cigarettes can damage your health: Se fumi, le sigarette
 possono danneggiare la tua salute.
 c. The town was seriously damaged by the earthquake: La città è stata
 seriamente danneggiata dal terremoto.

 602. Melt: sciogliere
 a. If you heat ice, it melts: Se riscaldi il ghiaccio, esso si scioglie.
 b. The snow is beginning to melt: La neve sta iniziando a sciogliersi.
 c. Melt a knob of butter in your frying-pan: Sciogli una noce di burro in una
 padella.

 603. If: se
 a. If you are hungry, you can eat something: Sei ha fame, puoi mangiare
 qualcosa.
 b. If we don’t hurry, we’ll miss the bus: Se non ci sbrighiamo, perderemo
 l’autobus.
 c. The flowers will die, if you forget to water them: Le piante moriranno se ti
 dimentichi di innaffiarle.

 604. Light: luce
 a. If a red light comes on, call the technician: Se si accende una luce rossa,
 chiama il tecnico.
 b. If you turn the light on, you can see better: Se accendi la luce puoi vedere
 meglio.
 c. All the lights went out suddenly: Tutte le luci sono andate vie
 improvvisamente.
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 605. Turn: girare/trasformare (to turn into)
 a. Turn up the volume!: Alza il volume!.
 b. A witch turned the prince into a frog: Una strega trasformò il principe in
 una rana.
 c. Turn off the tap!: Chiudi il rubinetto!

 606. Matter: importare/avere importanza/argomento/problema
 a. It doesn’t matter!: Non importa!
 b. It doesn’t matter to me what you do!: Non mi importa ciò che fai!
 c. What’s the matter?: Qual è il problema?

 607. Taste: sapere (gusto)
 a. What’s this drink? It tastes like rum: Cos’è questa bevanda? Sa di/sembra
 rum.
 b. The chocolate tastes of hazelnut: Questa cioccolata sa/ha il sapore di
 nocciola.
 c. This soup doesn’t taste of anything!: Questa minestra non sa di niente!

 608. Naughty: birichino/discolo/disubbidiente
 a. Her son is a naughty child: Suo figlio è un bambino birichino.
 b. My sister was very naughty when she was a little girl: Mia sorella era
 molto disubbidiente quando era una bambina/ragazzina.
 c. My dog is very naughty, but it is so cute!: Il mio cane è molto birichino, ma
 è così carino!

 609. Fall: cadere/crollare/innamorarsi (to fall-fell-fallen)
 a. They fell on the sofa: Sono crollati sul divano.
 b. She fell into a deep sleep: Cadde in un sonno profondo.
 c. Mark fell in love with Johanna: Mark si è innamorato di Johanna.

 610. Opportunity: opportunità/occasione
 a. It’s a good opportunity for you: È una buona opportunità per te.
 b. We haven’t got equal opportunities: Non abbiamo pari opportunità.
 c. We’ve got the opportunity to see Verona: Abbiamo l’occasione di vedere
 Verona.
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 611. Hope: sperare
 a. We are hoping for good results: Stiamo sperando in buoni risultati.
 b. Do you think it will snow? – I hope not, I hate snow: Pensi che nevicherà?
 - Spero di no, odio la neve.
 c. Will they be back before dark? – I hope so: Saranno a casa prima (che sia)
 buio? – Lo spero.

 612. Unless: a meno che/se non
 a. I’ll ask him for help, unless he is too busy: Gli chiederò aiuto, se non è
 troppo occupato.
 b. Unless I’m too busy, I’ll help you: A meno che io non sia troppo occupato,
 ti aiuterò io.
 c. Unless I’m mistastaken, I saw her yesterday: A meno che non mi mi stia
 sbagliando, l’ho vista ieri.

 613. Complain (about): protestare (per)/lamentarsi (per)
 a. Her neighbours complained about the noise: I suoi vicini si sono lamentati
 per il rumore.
 b. We complained about the food: Ci siamo lamentati per il cibo.
 c. You have no right to complain!: Non avete diritto (motivi) di
 protestare/lamentarvi!

 614. Discuss: discutere (di)/trattare/parlare di (argomento)
 a. I’ll have to discuss this with my boss: Dovrò discuterne con il mio capo.
 b. The chapter three discusses the reign of queen Victoria: Il capitolo tre parla
 del regno della regina Vittoria.
 c. This paper discusses Defoe’s works: Lo scritto tratta le opere di Defoe.

 615. Look after: badare a/prendersi cura di/occuparsi di
 a. She can look after herself: Lei sa badare a sè stessa.
 b. My sister will look after my children: Mia sorella si occuperà dei bambini.
 c. Look after yourself!: Abbi cura di te!
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 616. To hit: urtare contro/battere/colpire/andare a sbattere
 contro/investire
 a. Her car hit the tree: La sua auto è andata a sbattere contro un albero.
 b. He was hit by a motorcycle: È stato investito da una moto.
 c. She hit the thief on the head with her umbrella: Lei ha colpito il ladro in
 testa con il suo ombrello.

 617. Take off: togliere/levare (indumenti)/decollare
 a. Take your coat off: Togliti il cappotto.
 b. I took off my wet clothes: Ho levato i miei vestiti bagnati.
 c. Their plane took off from Rome at 9:00 pm: Il loro aereo è decollato da
 Roma alle 9:00 di sera.

 618. Fill in: compilare/completare
 a. Could you fill in this form, please?: Può compilare questo modulo, per
 cortesia?
 b. Can you fill in a cheque?: Sai compilare un assegno?
 c. Fill in your name and address: Completate (con) nome e indirizzo

 619. Give up: rinunciare/arrendersi/abbandonare (di fare qualcosa)
 a. I give up!: Mi arrendo.
 b. Don’t give up!: Non ti arrendere!
 c. She gave up all hope of finding him: Lei perse ogni speranza di trovarlo.

 620. If only…: se solo
 a. If only we knew the truth!: Se solo sapessimo la verità!
 b. If only I had her telephone number!: Se solo avessi il suo numero di
 telefono!
 c. If only I had set the alarm clock at 6.00 : Se solo avessi impostato la
 sveglia alle 6.00
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 621. Would: *forma il condizionale del verbo che segue
 a. Would you do me a favour?: Mi faresti un favore?
 b. If I had more money, I would travel more: Se avessi più soldi, viaggerei di
 più.
 c. If he studied more, he would pass the exam: Se studiasse di più, passerebbe
 l’esame.

 622. Useless: inutile
 a. This tool is useless: Questo attrezzo è inutile.
 b. She tried to help her, but it was useless: Lei provò ad aiutarla, ma fu
 inutile.
 c. This instruction booklet is useless: Questo libretto di istruzioni è inutile.

 623. Dangerous: pericoloso
 a. Carbon monoxide could be dangerous: Il monossido di carbonio potrebbe
 essere pericoloso.
 b. The prisoner who escaped is a dangerous serial killer: Il prigioniero che è
 scappato è un pericoloso serial killer.
 c. Is it dangerous to humans?: È pericoloso per gli esseri umani?

 624. Water: innaffiare/lacrimare/venire l’acquolina
 a. You should water the plants regularly: Dovresti innaffiare le piante
 regolarmente.
 b. The smoke can make our eyes water: Il fumo può far lacrimare i nostri
 occhi.
 c. What a good smell! It made my mouth water: Che buon odore! Mi fa
 venire l’acquolina in bocca.

 625. Look like: somigliare a
 a. She looks like her grandmother: Lei somiglia a sua nonna.
 b. The characters in Chinese writing look like small pictures: I caratteri della
 scrittura cinese somigliano a piccoli immagini.
 c. He looks like his brother: Lui somiglia a suo fratello.
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 This or That? (Parole che si confondono) 

 626. Quite: abbastanza
 627. Quiet: silenzioso/tranquillo/taciturno
 628. Lend: prestare (to lend-lent-lent)
 629. Borrow: prendere in prestito
 630. Check: verifica/controllo
 631. Control: comando/controllo
 632. Say: dire (quando non si vuole o non è necessario specificare un
 oggetto, ovvero a chi è stato detto qualcosa)
 633. Tell: dire/raccontare
 634. Speak: parlare (1)
 635. Talk: parlare (2)
 636. Lay: posare/collocare/distendere/mettere a posto (to lay-laid-laid)
 637. Lie: essere-restare in posizione orizzontale/essere sdraiati (to
 lie-lay-lain)
 638. Rise: salire/alzarsi (to rise-rose-risen)
 639. Raise: alzare/sollevare
 640. Hole: buco/foro/tana
 641. Whole: tutto/intero/completo
 642. Comprehensive: esauriente/completo/ampio/vasto (completo)
 643. Sympathetic: comprensivo/sensibile/solidale/cordiale/affettuoso
 644. Nice: simpatico/piacere
 645. Pretend: fingere
 646. Expect: pretendere/esigere/aspettarsi
 647. Knight: cavaliere
 648. Night: notte
 649. Flour: farina
 650. Flower: fiore
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 626. Quite: abbastanza
 a. This book is quite interesting: Questo libro è abbastanza interessante.
 b. He plays football quite well: Gioca a football/calcio abbastanza bene.
 c. I quite like theatre: Mi piace abbastanza il teatro.

 627. Quiet: silenzioso/tranquillo/taciturno
 a. Is the neighbourhood quiet?: Il quartiere è silenzioso/tranquillo?
 b. Yesterday the sea was quiet: Ieri il mare era calmo.
 c. She is a quiet girl: È una ragazza tranquilla/taciturna.

 628. Lend: prestare (to lend-lent-lent)
 a. I lent him four books: Gli prestai/ho prestato quattro libri.
 b. She has lent her car to a friend: Lei ha prestato l’auto ad un
 amico/un’amica.
 c. Have you returned that book he lent you?: Hai restituito quel libro (che) lui
 ti aveva prestato?

 629. Borrow: prendere in prestito
 a. I’ve borrowed his book: Ho preso in prestito il suo libro.
 b. She has borrowed her friend’s car: Lei ha preso in prestito l’auto
 dell’amica/o.
 c. Have you returned that book you borrowed from the library?: Hai restituito
 quel libro (che) hai preso in prestito dalla biblioteca?

 630. Check: verifica/controllo
 a. I have to go for a preventive health check: Devo andare a fare un controllo
 di prevenzione per salute.
 b. Police found the drugs during a routine check: La polizia ha trovato le
 droghe/la droga durante un controllo di routine.
 c. Go and check that you have locked the windows: Vai a controllare che tu
 abbia chiuso le finestre.
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 631. Control: comando/controllo
 a. He lost control of the car and went off the road: Perse il controllo dell’auto
 e andò fuori strada.
 b. The city was under enemy control: la città era sotto controllo/comando
 (del) nemico.
 c. She lost control of herself: Lei perse il controllo di sé.

 632. Say: dire (quando non si vuole o non è necessario specificare un
 oggetto, ovvero a chi è stato detto qualcosa)
 a. “That’s impossible!”, she said: “È impossibile!”, disse lei.
 b. It’s hard to say what caused the fire: è difficile dire cosa ha causato
 l’incendio
 c. What did she say about that?: Cosa ha detto di ciò/riguardo ciò?

 633. Tell: dire/raccontare
 a. I told them to go away!: Dissi loro di andare via!
 b. Tell me a story!: Raccontami una storia!
 c. What did she tell you?: Cosa ti ha detto?

 634. Speak: parlare (1)
 a. Do you speak German?: Parli Tedesco?
 b. She can’t speak Chinese: Lei non parla cinese.
 c. He is speaking on the phone: Lui sta parlando al telefono.

 635. Talk: parlare (2)
 a. We are talking about the weather: Stiamo parlando del tempo che fa/del
 meteo.
 b. Stop talking and listen!: Smetti di parlare e ascolta!
 c. They are talking politics - How boring!: Stanno parlando di politica - Che
 noia!
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 636. Lay: posare/collocare/distendere/mettere a posto (to lay-laid-laid)
 a. Where are my keys? – I’ve laid them on the table: Dove sono le chiavi? –
 le ho posate sul tavolo.
 b. Could you lay the tablecloth?: Potresti mettere la tovaglia?
 c. I’ve laid the books in the bookcase: Ho messo a posto i libri nella libreria

 637. Lie: essere-restare in posizione orizzontale/essere sdraiati (to
 lie-lay-lain)
 a. I was lying on the beach, when it started raining: Ero sdraiata sulla spiaggia
 quando ha iniziato a piovere.
 b. She likes lying awake in bed: Le piace stare a letto sveglia.
 c. He laid inert on the floor: Giaceva inerte sul pavimento.

 638. Rise: salire/alzarsi (to rise-rose-risen)
 a. Black smoke was rising from the chimney in the sky: Un fumo nero si
 alzava dalla ciminiera nel cielo.
 b. I rose from the chair: Mi alzai dalla sedia.
 c. Prices have risen considerably in the last few months: I prezzi sono
 saliti/aumentati considerevolmente negli ultimi mesi.

 639. Raise: alzare/sollevare
 a. I am forced to raise retail prices: Sono costretto/a ad alzare i prezzi al
 dettaglio.
 b. Don’t raise your voice!: Non alzare la voce!
 c. They raised the flag: Sollevarono la bandiera.

 640. Hole: buco/foro/tana
 a. That over there is a hare hole: Quella laggiù è una tana di lepre.
 b. We should dig a deep hole: Dovremmo scavare una buca profonda.
 c. I have to drill a hole: Devo fare un foro (con il trapano).
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 641. Whole: tutto/intero/completo
 a. Tell me the whole truth: Dimmi tutta la verità.
 b. The whole town was destroyed by a powerful earthquake: L’intera città è
 stata distrutta da un potente terremoto.
 c. I spent the whole day watching tv: Ho speso l’intero giorno a guardare la
 tv.

 642. Comprehensive: esauriente/completo/ampio/vasto (completo)
 a. She wrote a comprehensive report: Scrisse un rapporto
 esauriente/completo.
 b. We have a comprehensive insurance: Noi abbiamo un’assicurazione
 completa (contro tutti i rischi).
 c. He has a comprehensive knowledge: Lui ha una conoscenza
 vasta/completa/globale.

 643. Sympathetic: comprensivo/sensibile/solidale/cordiale/affettuoso
 a. My colleagues were all sympathetic: I miei colleghi sono stati tutti
 solidali/affettuosi.
 b. It’s hard to find a sympathetic ear: È difficile trovare “un orecchio
 comprensivo” = qualcuno che ti ascolti con comprensione.
 c. He lent her a sympathetic ear: lui si mostrò comprensivo/solidale/affettuoso
 nell’ascoltarla

 644. Nice: simpatico/piacere
 a. She is a nice girl: È una ragazza simpatica.
 b. He looks very nice: Sembra molto simpatico.
 c. Nice to meet you!: Piacere di conoscerti.

 645. Pretend: fingere
 a. He pretended to be deaf!: Fingeva di essere sordo!
 b. I’m tired of having to pretend!: Sono stanco/a di dover fingere.
 c. The children are pretending to be pirates: I bambini stanno fingendo di
 essere pirati = stanno giocando a fare i pirati.
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 646. Expect: pretendere/esigere/aspettarsi
 a. Her parents expect too much from her: I suoi genitori si
 aspettano/pretendono troppo da lei.
 b. I don’t expect any help from him: Non mi aspetto alcun aiuto da lui.
 c. This dog is bigger than I expected: questo cane è più grande di quanto mi
 aspettassi.

 647. Knight: cavaliere
 a. In the Middle Ages, the knights had a duty to fight for their king: Nel
 Medioevo, i cavalieri avevano il dovere di combattere per il loro re.
 b. Knights used to ride a horse and wear armour: I cavalieri andavano a
 cavallo e indossavano l’armatura.
 c. Knights have an aura of power: I cavalieri hanno un’aura di potere.

 648. Night: notte
 a. I woke up with a start in the middle of the night: Mi svegliai di soprassalto
 nel cuore della notte.
 b. I saw him last night: L’ho visto la scorsa notte.
 c. I like to travel at night: Mi piace viaggiare di notte.

 649. Flour: farina
 a. Flour is made from wheat: La farina è prodotta dal grano.
 b. Mix the flour with one egg: Mescola la farina con un uovo.
 c. Bread is made from flour, water and yeast: Il pane è fatto con farina, acqua
 e lievito.

 650. Flower: fiore
 a. Do you like flowers?: Ti piacciono i fiori?
 b. She likes wildflowers: A lei piacciono i fiori di campo.
 c. We were picking flowers: Stavamo raccogliendo fiori.
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 How? Whose? 

 651. My: mio
 652. Your: tuo/vostro
 653. His: suo (di lui)
 654. Her: suo (di lei)
 655. Our: nostro
 656. Whose: di chi…?
 657. Their: loro
 658. Quick: veloce/rapido/pronto/acuto/sveglio/intelligente - Quickly:
 velocemente/rapidamente
 659. Slow: lento/pigro/indietro (orologio) - Slowly: lentamente/piano
 660. Well: bene
 661. Good: buono/*anche “bene” per indicare la salute. (comparativo:
 better; superlativo: best)
 662. Bad: brutto/cattivo/scadente/sbagliato/fatto male/male (badly).
 (comparativo: worse; superlativo: worst)
 663. Small: piccolo
 664. Big: grande
 665. Wide: ampio/largo/esteso/vasto
 666. Bright: luminoso/lucente/splendente/vivo/brillante/intenso/forte
 (luce)
 667. Important: importante
 668. Easy: facile
 669. Modern: moderno/attuale
 670. Useful: utile
 671. Far: lontano
 672. Fast: veloce/rapido/celere
 673. Little: piccolo/poco/corto/basso/breve. (comparativo: less;
 superlativo: least)
 674. Same: stesso
 675. Likeable: attraente/piacente/simpatico/piacevole/adorabile
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 651. My: mio
 a. This is my pen, that is yours: Questa è la mia penna, quella è la tua.
 b. She's my sister: Lei è mia sorella.
 c. This bag is my own: Questa borsa è mia (own rafforza il possesso).

 652. Your: tuo/vostro
 a. This is your pen, that is mine: Questa è la tua penna, quella è la mia.
 b. How is your mother?: Come sta tua madre?
 c. I’ll have to see your parents: Dovrò vedere/parlare con i vostri genitori.

 653. His: suo (di lui)
 a. I saw him and his daughter: Ho visto lui e sua figlia.
 b. This is my pencil, these are his: Questa è la mia matita, queste sono le sue.
 c. He is a friend of his: Lui è un suo amico.

 654. Her: suo (di lei)
 a. I saw her and her son: Ho visto lei e suo figlio.
 b. This is my mobile phone, that is hers: Questo è il mio cellulare, quello è
 suo.
 c. Is this bag yours or hers? Questa borsa è tua o sua?

 655. Our: nostro
 a. Leo is our cat: Leo è il nostro gatto.
 b. This car is ours: Questa auto è la nostra.
 c. Ours is a large family: La nostra è una grande famiglia.

 656. Whose: di chi…?
 a. Whose car is this?: Di chi è questa auto?
 b. Whose is this book?: Di chi è questo libro?
 c. Whose fault is this? – It’s yours!: Di chi è la colpa? – È tua!

 657. Their: loro
 a. This is their house: Questa è casa loro.
 b. This car is not theirs: Questa macchina non è la loro.
 c. Is this their dog?: Questo è il loro cane?
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 658. Quick: veloce/rapido/pronto/acuto/sveglio/intelligente - Quickly:
 velocemente/rapidamente
 a. How quickly could you write an article?: Quanto velocemente riusciresti a
 scrivere un articolo?
 b. He is a quick learner: È un apprendente/studente veloce/acuto/sveglio.
 c. She always has a quick reply: Lei ha sempre una risposta rapida/la risposta
 pronta.

 659. Slow: lento/pigro/indietro (orologio) - Slowly: lentamente/piano
 a. My watch is one minute slow: Il mio orologio è un minuto indietro.
 b. You’re so slow! Come on!: Sei così lento/a! Muoviti!
 c. He is a slow learner: È un apprendente/studente lento/pigro

 660. Well: bene
 a. Have you slept well?: Hai dormito bene?
 b. Well begun is half done: Chi ben comincia è a metà dell’opera
 c. He knows her very well: Lui la conosce molto bene.

 661. Good: buono/*anche “bene” per indicare la salute. (comparativo:
 better; superlativo: best)
 a. How are you? – I’m good, thanks!: Coma stai? – Bene, grazie!
 b. This is the best film I’ve ever seen: È il miglior film che io abbia mai visto.
 c. My sister is better than me at math: Mia sorella è più brava di me in
 matematica.

 662. Bad: brutto/cattivo/scadente/sbagliato/fatto male/male (badly).
 (comparativo: worse; superlativo: worst)
 a. This is a very bad translation: Questa è una traduzione fatta veramente
 male/sbagliata.
 b. My headache is getting worse: il mio mal di testa sta peggiorando.
 c. This is the worst book I’ve ever read: È il peggior libro che io abbia mai
 letto.
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 663. Small: piccolo
 a. My house is smaller than yours: Casa mia è più piccola della tua.
 b. She lives in a small town: Lei vive in una piccola città.
 c. Australia is the smallest continent in the world: L’australia è il più piccolo
 continente al mondo.

 664. Big: grande
 a. Your car is bigger than mine: La tua auto è più grande della mia.
 b. He lives in a big city: Vive in una grande città.
 c. Asia is the biggest continent in the world: L’Asia è il più grande continente
 al mondo.

 665. Wide: ampio/largo/esteso/vasto
 a. How wide is this lake?: Quanto è ampio questo lago?
 b. Open your mouth wide!: Apri bene la bocca (apri grande)! (dal medico, dal
 dentista)
 c. They need a wider audience: Hanno bisogno di un pubblico più ampio.

 666. Bright: luminoso/lucente/splendente/vivo/brillante/intenso/forte
 (luce)
 a. The light is too bright: La luce è troppo forte/intensa.
 b. Her eyes were bright with tears: I suoi occhi erano luccicanti di lacrime.
 c. My house is very bright: Casa mia è molto luminosa.

 667. Important: importante
 a. That was an important decision: Fu una decisione importante.
 b. We have an important announcement to make: Abbiamo un importante
 annuncio da fare.
 c. Breakfast is the most important meal of the day: La colazione è il pasto più
 importante della giornata.
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 668. Easy: facile
 a. That was an easy victory: Fu/ è stata una vittoria facile.
 b. This tool is not easy to use: Questo arnese non è facile da usare.
 c. It’s dead easy, why doesn’t he understand that?: È estremamente semplice,
 perchè non lo capisce?

 669. Modern: moderno/attuale
 a. Old English poems can be a problem for modern readers: Le poesie in
 inglese antico possono essere un problema per i lettori odierni.
 b. I don’t like modern architecture: Non mi piace l’architettura moderna.
 c. It is the most modern pediatric hospital in Italy: È l’ospedale pediatrico più
 moderno d’italia.

 670. Useful: utile
 a. How can I make myself useful?: Come posso rendermi utile?
 b. She gave me a useful hint: Mi diede un utile suggerimento.
 c. Your knowledge of physics could be useful: La tua conoscenza di fisica
 potrebbe essere utile.

 671. Far: lontano
 a. I think that he didn’t go so far: Io penso che non sia andato così lontano.
 b. Copenaghen is further/farther than Milan: Copenaghen è più lontana di
 Milano.
 c. My city is the farthest from the river: La mia città è la più lontana dal
 fiume.

 672. Fast: veloce/rapido/celere
 a. She runs very fast: Lei corre molto veloce.
 b. This car is faster than the other one: Questa macchina è più veloce
 dell’altra.
 c. My watch is one hour fast: Il mio orologio va un’ora avanti.
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 673. Little: piccolo/poco/corto/basso/breve. (comparativo: less;
 superlativo: least)
 a. I have little time: Ho poco tempo.
 b. Ten is less than twelve: Dieci è minore di dodici
 c. She is our best teacher, even though she has the least experience: Lei è la
 nostra migliore insegnante, sebbene abbia la più breve esperienza/pochissima
 esperienza.

 674. Same: stesso
 a. We were born on the same day: Siamo nati lo stesso giorno.
 b. He always gives me the same answer: Lui mi da sempre la stessa risposta.
 c. It’s the same old story, now I’m tired!: È sempre la solita storia, ora sono
 stanco/a!

 675. Likeable: attraente/piacente/simpatico/piacevole/adorabile
 a. I think he is a very likeable man: Io penso che sia un uomo molto attraente,
 simpatico.
 b. She is likeable, but ordinary: È simpatica, ma ordinaria.
 c. Jane Eyre is the most likeable character in the novel: Jane Eyre è il
 personaggio più adorabile del romanzo.
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 Geography, Climate and other Notions 

 676. Fuel: carburante
 677. Climate: clima
 678. Desert: deserto
 679. Air: aria
 680. Deal: quantità - Deal with: occuparsi di/affrontare
 681. Claim: sostenere/rivendicare
 682. Destroy: distruggere
 683. Explosion: esplosione
 684. Smash: rompere/ridurre in frantumi/fracassare/annientare
 685. Reduce: ridurre
 686. Approval: approvazione
 687. Politics: politica
 688. Percent/per cent: per cento
 689. Change: cambiamento
 690. Recycle: riciclare
 691. Waste: rifiuti
 692. Glacier: ghiacciaio
 693. Temperature: temperatura
 694. Oxygen: ossigeno
 695. Haze: fumo
 696. Meal: pasto
 697. Lighter: accendino
 698. Knowledge: conoscenza
 699. Learning: apprendimento/intelletto/cultura
 700. Back: schiena
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 676. Fuel: carburante
 a. Has this car a high fuel consumption?: Quest’auto ha un alto consumo di
 carburante?
 b. We could say that food is the fuel for our body: Potremmo dire che il cibo
 è il carburante per il nostro corpo.
 c. Coal and natural gas are natural fuels: Il carbone e il gas naturale sono
 carburanti naturali.

 677. Climate: clima
 a. What do you think about climate change?: Cosa pensi/pensate riguardo al
 cambiamento climatico?
 b. It’s important to understand how climate change affects our live: È
 importante comprendere come il cambiamento climatico influenzi le nostre
 vite.
 c. The climate is changing: Il clima sta cambiando.

 678. Desert: deserto
 a. The Sahara is the largest desert in the world: Il Sahara è il più vasto deserto
 al mondo.
 b. Deserts have very little water, so very few plants grow on it: I deserti
 hanno pochissima acqua, quindi ci crescono pochissime piante.
 c. The State of Nevada, in the USA, is largely desert: Lo stato del Nevada,
 negli Stati Uniti d’America, è per lo più deserto.

 679. Air: aria
 a. Air pollution is a growing problem throughout the world: L’inquinamento
 dell’aria è un crescente problema in tutto il mondo.
 b. I need some air: Ho bisogno di un po’ d’aria.
 c. The air of our cities is too polluted: L’aria delle nostre città è troppo
 inquinata.
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 680. Deal: quantità - Deal with: occuparsi di/affrontare
 a. These days there is a great deal of interest in the environmental problems
 due to pollution: Di questi tempi, c’è un grande interesse (una grande quantità
 di interesse) per i problemi ambientali dovuti all’inquinamento.
 b. The governments must deal with the problem of pollution: I governi
 devono occuparsi del problema dell’inquinamento.
 c. They are discussing different ways of dealing with the recycling and waste
 disposal: Stanno discutendo i diversi modi di occuparsi del riciclaggio e
 smaltimento rifiuti.

 681. Claim: sostenere/rivendicare
 a. Someone claims that the global warming and the climate change do not
 exist: Qualcuno sostiene che il surriscaldamento globale e i cambiamenti
 climatici non esistano.
 b. They claim to be environmentalists: Sostengono di essere ambientalisti.
 c. Nobody claimed the responsibility for this terrorist attack: Nessuno
 rivendicò la responsabilità per/di quell’attacco terroristico.

 682. Destroy: distruggere
 a. That hurricane destroyed everything: Quell’uragano distrusse ogni cosa.
 b. A huge fire is destroying the Amazon Forest: Un enorme incendio sta
 distruggendo la Foresta Amazzonica.
 c. In Afghanistan many cities were destroyed by bombs: In Afghanistan
 molte città sono state distrutte dalle bombe.

 683. Explosion: esplosione
 a. Last night there was a violent explosion: La scorsa notte ci fu una violenta
 esplosione.
 b. Fifty people were injured in that tremendous explosion: Cinque persone
 sono rimaste ferite in quella terribile esplosione.
 c. “A building exploded this morning in Farmington, Maine, killing one
 firefighter” (CNN): “Un edificio è esploso questa mattina a Farmington,
 Maine, uccidendo un pompiere” (Cable News Network).
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 684. Smash: rompere/ridurre in frantumi/fracassare/annientare
 a. The hooligans smashed all the shop windows: I teppisti ridussero in
 frantumi tutte le vetrine.
 b. He wanted to smash something: Voleva fracassare qualcosa.
 c. With their bill they smashed the opposition: Con il loro disegno di legge
 annientarono l’opposizione.

 685. Reduce: ridurre
 a. You should reduce the speed!: Dovresti ridurre la velocità!
 b. Olive oil consumption reduces the risk of heart disease: Il consumo di olio
 di oliva riduce il rischio di malattie cardiache.
 c. It’s important to reduce air pollution: È importante ridurre l’inquinamento
 atmosferico.

 686. Approval: approvazione
 a. This bill is sent to the senate for its approval: Il disegno di legge è stato
 inviato al senato per la sua approvazione.
 b. A government approval is necessary: È necessaria l’approvazione del
 governo.
 c. Measures for environment require the approval of the European
 Parliament: Le misure per l’ambiente richiedono l’approvazione del
 Parlamento europeo.

 687. Politics: politica
 a. Churchill was one of the major figures in British politics: Churchill è stato
 una delle maggiori figure della politica britannica.
 b. We should separate politics from religion: Dovremmo separare la politica
 dalla religione.
 c. They are talking about politics: Stanno parlando di politica.
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 688. Percent/per cent: per cento
 a. More than ninety per cent of the world's population breathes polluted air
 every day: Più del novanta percento della popolazione respira ogni giorno
 aria inquinata.
 b. In the Victorian period the price of wheat rose by ten percent: Nel periodo
 vittoriano il prezzo del grano aumentò del dieci percento.
 c. The productivity is decreased by fifty per cent: La produttività è diminuita
 del cinquanta percento.

 689. Change: cambiamento
 a. Climate change is affecting our lives and, in general, the environment: Il
 cambiamento climatico sta influenzando le nostre vite e, in generale,
 l’ambiente.
 b. A radical change in environmental policies is needed: È necessario un
 cambiamento radicale nelle politiche ambientali.
 c. We can change things: Noi possiamo cambiare le cose.

 690. Recycle: riciclare
 a. Denmark recycles almost 80% of its waste: La Danimarca ricicla quasi
 l’80% dei suoi rifiuti.
 b. This exercise book is made of recycled paper: Questo quaderno è fatto di
 carta riciclata.
 c. Recycling paper is a moral duty: Riciclare la carta è un dovere morale.

 691. Waste: rifiuti
 a. Industrial waste pollutes the sea: I rifiuti industriali inquinano il mare.
 b. Waste plastic should be always recycled: I rifiuti di plastica dovrebbero
 essere sempre riciclati.
 c. Toxic waste is often buried: I rifiuti tossici vengono spesso seppelliti.
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 692. Glacier: ghiacciaio
 a. Due to global climate change and global warming, glaciers are melting: A
 causa del cambiamento climatico globale e del surriscaldamento globale i
 ghiacciai si stanno sciogliendo.
 b. A satellite was launched into orbit in order to monitor the melting of
 glaciers: È stato lanciato in orbita un satellite al fine di monitorare lo
 scioglimento dei ghiacciai.
 c. Why are glaciers melting?: Perché i ghiacciai si stanno sciogliendo?

 693. Temperature: temperatura
 a. What is causing an increase in temperature?: Cosa sta provocando un
 aumento della temperature?
 b. The global average temperature is increasing due to carbon dioxide gas in
 the air: La temperatura media globale sta aumentando a causa del gas di
 anidride carbonica nell’aria.
 c. The temperature ha risen by five degrees: Le temperature si sono alzate di
 cinque gradi.

 694. Oxygen: ossigeno
 a. A water molecule has three atoms, two hydrogen atoms and one oxygen
 atom: Una molecola di acqua ha tre atomi, due atomi di idrogeno e un atomo
 di ossigeno.
 b. We cannot live without oxygen: Noi non possiamo vivere senza ossigeno.
 c. Plants give off oxygen and absorb carbon dioxide: Le piante
 producono/emettono ossigeno e assorbono anidride carbonica.

 695. Haze: fumo
 a. Industrial haze is polluting air: Il fumo industriale sta inquinando l’aria.
 b. The thick black haze enveloped London: Il denso fumo nero avvolgeva
 Londra.
 c. In lots of Chinese cities haze is like fog: In molte città cinesi il fumo/lo
 smog è come la nebbia.
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 696. Meal: pasto
 a. Breakfast is the main meal of the day: La colazione è il pasto principale
 della giornata.
 b. They are going out for a meal: Stanno andando a mangiare fuori.
 c. Enjoy your meal!: Buon appetito!

 697. Lighter: accendino
 a. Have you got a lighter to light my cigarette?: Hai un accendino per
 accendere la mia sigaretta?
 b. Jack lit the fire without lighter: Jack accese il fuoco senza accendino.
 c. Can you light these candles with your lighter?: Puoi accendere queste
 candele con il tuo accendino?

 698. Knowledge: conoscenza
 a. I have a good knowledge of German: Ho una buona conoscenza del
 tedesco.
 b. Her knowledge of English is poor: La sua conoscenza dell’inglese è
 povera/scarsa.
 c. Do you have any knowledge of geography?: Hai qualche conoscenza di
 geografia?

 699. Learning: apprendimento/intelletto/cultura
 a. There are new methods of language learning: Ci sono nuovi metodi di
 apprendimento delle lingue.
 b. I’m learning new things every day thanks to this online course!: Sto
 imparando nuove cose ogni giorno grazie a questo corso online!
 c. The learning process must be constant: Il processo di apprendimento deve
 essere costante.

 700. Back: schiena
 a. Do you have back pain?: Hai mal di schiena?
 b. A boy is riding on the back of an elephant: Un ragazzo sta cavalcando sulla
 schiena di un elefante.
 c. I lie on my back when I sleep: Io sto sdraiato/a sulla schiena quando
 dormo.
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 Migrations: World Troubles, World Opportunities and other Notions 

 701. Immigrant: immigrato
 702. Refugee: rifugiato
 703. Origin: origine
 704. Stranger: sconosciuto/estraneo/forestiero/straniero (non in senso
 di nazionalità, ma di altre città)
 705. Foreigner: stranier
 706. Diversity: diversità
 707. Cosmopolitan: cosmopolita
 708. Live through (difficulties): sopravvivere/scampare a/superare
 709. Expectation: speranza/aspettativa
 710. Pursue: perseguire/continuare/proseguire/inseguire
 711. Regret: rammarico/dispiacere/rimpianto/rimpiangere/pentirsi di
 712. Globalisation: globalizzazione
 713. Shortage: carenza/mancanza
 714. Equality: uguaglianza
 715. Rights: diritti
 716. Racism: razzismo
 717. Weapon: arma
 718. Violence: violenza
 719. Multicultural: multiculturale
 720. War: guerra
 721. Bad: male/cattivo/brutto
 722. Funny: divertente
 723. Shy: timido
 724. To buy: comprare
 725. Shop: negozio
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 701. Immigrant: immigrato
 a. She teaches Italian to immigrants: Lei insegna italiano agli immigrati
 b. First-generation immigrants dream of returning home: La prima
 generazione di immigrati sogna di ritornare a casa.
 c. Immigrants sometimes don’t assimilate easily into societies: Gli immigrati
 talvolta non si assimilano facilmente nelle società.

 702. Refugee: rifugiato
 a. They were born in a refugee camp: Loro sono nati in un campo profughi.
 b. Do you know that there are people who claim to be environmental
 refugees? – What does it mean? – It means that there are people who leave
 their countries for the sake of their health: Sapevi che esistono persone che
 dichiarano di essere rifugiati ambientali? – Cosa significa? – Significa che
 esistono persone che lasciano i loro paesi per il bene delle loro salute.
 c. There has been a steady flux of refugees from war zone: C’è/c’è stato un
 ininterrotto flusso di rifugiati da zone di guerra.

 703. Origin: origine
 a. The black gospel has African origins: Il (black) gospel ha origini africane.
 b. His family is of German origin: La sua famiglia è di origine tedesca.
 c. Lots of English words have Latin origin: Molte parole inglesi hanno
 origine latina.

 704. Stranger: sconosciuto/estraneo/forestiero/straniero (non in senso di
 nazionalità, ma di altre città)
 a. People are often suspicious of strangers: Le persone sono spesso sospettose
 degli sconosciuti.
 b. I was a stranger there: Ero uno/a straniero/a lì.
 c. She has never trusted strangers: Non si è mai fidata degli sconosciuti.
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 705. Foreigner: straniero
 a. Sometimes being a foreigner is a big disadvantage: Talvolta l’essere uno
 straniero è un grosso svantaggio.
 b. She has studied foreign languages for four years: Ha studiato lingue
 straniere per quattro anni.
 c. I think that to know a foreign country it’s necessary to go there: Penso che
 per conoscere un paese straniero sia necessario andare lì.

 706. Diversity: diversità
 a. They think that globalization destroys the diversities: Loro pensano che la
 globalizzazione distrugga le diversità.
 b. Often our government doesn’t take diversity into account: Spesso il nostro
 governo non tiene in considerazione la diversità.
 c. The biological diversity of the Amazon rainforest has been endangered by
 a huge fire: La diversità biologica della foresta pluviale amazzonica è stata
 messa in pericolo/messa a rischio da un ingente incendio.

 707. Cosmopolitan: cosmopolita
 a. London is a very cosmopolitan city with a multitude of cultures: Londra è
 una città cosmopolita con una moltitudine di culture.
 b. She is a real cosmopolitan: Lei è una vera cosmopolita.
 c. Immigration often transforms cities into cosmopolitan metropolis:
 L’immigrazione spesso trasforma le città in metropoli cosmopolite.

 708. Live through (difficulties): sopravvivere/scampare a/superare
 a. My grandfather lived through the Second World War: Mio nonno
 sopravvisse alla Seconda Guerra Mondiale.
 b. Will he live through the night?: Supererà la notte?
 c. The government has taken effective measures to live through the economic
 crisis: Il governo ha preso misure efficaci per superare la crisi.
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 709. Expectation: speranza/aspettativa
 a. Their expectations were too high: Le loro speranze erano troppo elevate.
 b. Mary lives up to her parents’ expectations: Mary vive all’altezza delle
 aspettative dei suoi genitori.
 c. The new house didn't live up to our expectations: La nuova casa non era
 all’altezza delle nostre aspettative.

 710. Pursue: perseguire/continuare/proseguire/inseguire
 a. Do you intend to pursue your studies?: Intendi proseguire i tuoi studi?
 b. They weren’t subjects I felt comfortable about pursuing yet: Non erano
 materie che mi sentivo a mio agio nel perseguire ancora.
 c. Some people pursue their aim at any cost: Alcune persone perseguono il
 loro scopo ad ogni costo.

 711. Regret: rammarico/dispiacere/rimpianto/rimpiangere/pentirsi di
 a. I have no regrets about what I did: Non ho rimpianti per ciò che ho fatto.
 b. It is with great regret that I have to refuse your offer: È con grande
 dispiacere che devo rifiutare la tua/sua/vostra offerta.
 c. He has done many things he regrets: Ha fatto molte cose di cui si pente.

 712. Globalisation: globalizzazione
 a. We could define globalisation as the interdependence of the world's
 economies, cultures, and populations: Potremmo definire la globalizzazione
 come l’interdipendenza tra le economie, le culture e le popolazioni mondiali.
 b. Globalisation brings lots of potential benefits but also several potential
 disadvantages: La globalizzazione porta molti potenziali benefici, ma anche
 diversi potenziali svantaggi.
 c. Lots of Western customs have been introduced into Eastern countries due
 to globalization: Molte usanze/costume occidentali sono stati introdotti nei
 paesi orientali a causa della globalizzazione.
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 713. Shortage: carenza/mancanza
 a. There is a severe shortage of fuel: C’è una seria/severa mancanza di
 carburanti.
 b. Shortage of water is a growing problem: La mancanza di acqua è un
 problema crescente.
 c. In Africa there is a desperate shortage of food: in Africa c’è una disperata
 mancanza di cibo.

 714. Equality: uguaglianza
 a. Do you think that nowadays there is social equality everywhere? Pensi che
 al giorno d’oggi ci sia uguaglianza sociale dovunque?
 b. Despite social progress in Western countries nowadays there is not equality
 between men and women yet: Nonostante il progresso sociale nei paesi
 occidentali oggigiorno non c’è ancora uguaglianza tra uomini e donne.
 c. Racial, sexual, social equality, and equality of opportunities should be a
 priority of every country in the world: L’uguaglianza sociale, sessuale, tra le
 razze e l’uguaglianza di opportunità dovrebbero essere una priorità in ogni
 paese del mondo.

 715. Rights: diritti
 a. There is no society in the world where men and women have the same
 rights: Non c’è società al mondo in cui donne e uomini abbiano gli stessi
 diritti.
 b. Education is one of the basic human rights: L’educazione è uno dei diritti
 umani basilari.
 c. Some people don’t know their rights: Alcune persone non conoscono i
 propri diritti.

 716. Racism: razzismo
 a. Immigrants are often victims of racism: Gli immigrati sono spesso vittime
 di razzismo.
 b. Racism is an irrational idea: Il razzismo è un’idea irrazionale.
 c. Racism is a deeply rooted prejudice which has existed for thousands of
 years: Il razzismo è un pregiudizio profondamente radicato che esiste da
 migliaia di anni.

 185 



 717. Weapon: arma
 a. The United States had nuclear weapons - Does your country have nuclear
 weapons?: Gli Stati Uniti hanno armi nucleari - Il tuo paese ha armi nucleari?
 b. I think that nuclear weapons are a threat to all humanity: Io penso che le
 armi nucleari siano una minaccia per tutta l’umanità .
 c. Education is one of the most powerful weapon: L’educazione è una delle
 delle armi più potenti.

 718. Violence: violenza
 a. They were ready to resort to violence in order to get what they wanted:
 Erano pronti a ricorrere alla violenza al fine di ottenere ciò che volevano.
 b. Violence can never be justified: La violenza non può mai essere
 giustificata.
 c. She had suffered years of domestic violence: Lei aveva sofferto/subito anni
 di violenza domestica.

 719. Multicultural: multiculturale
 a. Cities such as London, Berlin, New York or Tokyo are increasingly
 multicultural: Città come Londra, Berlino, New York o Tokio sono sempre
 più multiculturali.
 b. As we live in multicultural societies, we should adopt a multicultural
 approach to education: Poiché viviamo in società multiculturali, noi
 dovremmo adottare un approccio multiculturale nell’educazione.
 c. In a modern multicultural society should be no place for racism: In una
 moderna società multiculturale non dovrebbe esserci posto per il razzismo.

 720. War: guerra
 a. How long have the two countries been at war?: Da quanto tempo sono
 (stati) in guerra i due paesi?
 b. My great-grandmother died broken-hearted when she knew that her
 husband had been killed during the war: La mia bisnonna morì di crepacuore
 quando venne a sapere che suo marito era stato ucciso durante la guerra.
 c. Those European countries had been at war for nearly six years: Quei paesi
 Europei sono stati in guerra per quasi sei anni.
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 721. Bad: male/cattivo/brutto
 a. She’s having a bad day: sta avendo una brutta giornata = per lei è una
 brutta giornata.
 b. How are you? - Not bad, and you?: Come stai? – Non male, e tu?
 c. I have bad news: Ho cattive notizie.

 722. Funny: divertente
 a. He told a funny story yesterday evening: (Lui) ha raccontato una storia
 divertente ieri sera.
 b. They are so funny - We were laughing the whole time: Sono così divertenti
 - Abbiamo riso tutto il tempo.
 c. I don't think this is funny: Io non penso che sia divertente .

 723. Shy: timido
 a. Don’t’ be shy: Non essere timido.
 b. She is a shy girl: Lei è una ragazza timida.
 c. My son is terribly shy around strangers: Mio figlio è terribilmente timido
 con gli estranei.

 724. To buy: comprare
 a. Yesterday I went shopping and I bought two t-shirts, one pair of trousers,
 and a new vase. Ieri sono andata a fare compere e ho comprato due t-shirt, un
 paio di pantaloni e un nuovo vaso.
 b. Where did you buy this dress? I like it: Dove hai comprato questo vestito?
 Mi piace.
 c. Have you got a car? – No, I can’t buy it: Hai un auto? – No, non posso
 comprarla.

 725. Shop: negozio
 a. I work in a flower shop: Lavoro da un fioraio (negozio di fiori).
 b. Are there any toys in this shop?: Ci sono giocattoli in questo negozio?
 c. Most shops are closed on Mondays: La maggior parte dei negozi è chiuso
 di lunedì.
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 Medical Issues, Human Body and other Notions 

 726. Blood: sangue
 727. Bruise: contusione/livido/butterato (frutta)
 728. Burn: ustione
 729. Scratch: graffio/graffiarsi/grattarsi
 730. Unconscious: inconsciente/priva di sensi
 731. Paramedic: paramedico
 732. Scream: urlo
 733. Childcare: assistenza/servizi per l’infanzia
 734. Disability: invalidità/disabilità
 735. Psychological: psicologico
 736. Epidemic: epidemia
 737. Treatment: cura/trattamento
 738. Heart: cuore
 739. Lung: polmone
 740. Brain: cervello/intelligenza
 741. Kidney: rene
 742. Liver: fegato
 743. Artery: arteria
 744. Vein: vena
 745. Muscle: muscolo
 746. Chicken: pollo
 747. Goat: capra
 748. To listen: ascoltare
 749. To sleep: dormire
 750. To go: andare (3)
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 726. Blood: sangue
 a. She’s losing too much blood!: Sta perdendo troppo sangue
 b. Doctors decided to do a blood transfusion: I dottori decisero di fare una
 trasfusione di sangue.
 c. Do you know your blood type?: Conosci il tuo gruppo sanguigno?

 727. Bruise: contusione/livido/butterato (frutta)
 a. She was covered in bruises: Era coperta di lividi.
 b. Those apples are bruised: Queste mele sono butterate.
 c. Fortunately, they suffered only minor cuts and bruises: Per fortuna hanno
 subito solo tagli lievi e contusioni.

 728. Burn: ustione
 a. She died from third-degree burns: Morì per le ustioni di terzo grado.
 b. His body is covered in burn marks: Il suo corpo è coperto di segni di
 ustioni.
 c. Burns caused by acid can be very damaging and need immediate medical
 attention: Ie ustioni causate dall’acido possono essere molto dannose e
 necessitano di un’attenzione medica immediata.

 729. Scratch: graffio/graffiarsi/grattarsi
 a. I had scratched my elbow and it was bleeding: Mi ero graffiato il gomito e
 stava sanguinando.
 b. The cat has scratched my hand: Il gatto mi ha graffiato la mano.
 c. She has been scratching ceaselessly at the insects bites on her legs: Si sta
 grattando senza sosta sui morsi di insetti sulle sue gambe.

 730. Unconscious: inconsciente/priva di sensi
 a. I was knocked unconscious by the impact: Caddi incosciente per l’impatto.
 b. The paramedics found her unconscious on the floor: I paramedici la
 trovarono priva di sensi sul pavimento.
 c. Those boys were found unconscious but alive: Quei ragazzi furono trovati
 incoscienti ma vivi.
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 731. Paramedic: paramedico
 a. He is a paramedic: Lui è un paramedico.
 b. The paramedic is checking my pulse: Il paramedico mi sta controllando il
 polso/battito (NB: in inglese “polso” è “wrist”).
 c. We can’t remember the name of the paramedic that saved my life: Non
 riusciamo a ricordare il nome del paramedico che mi ha salvato la vita.

 732. Scream: urlo
 a. Last night I heard terrible screams: la scorsa notte ho sentito urla terribili.
 b. A girl is screaming something in French, but I can’t understand her: Una
 ragazza sta urlando qualcosa in francese ma non riesco a capirla.
 c. They screamed out in terror: Urlarano terrorizzati.

 733. Childcare: assistenza/servizi per l’infanzia
 a. Working parents need good childcare for their children: I genitori che
 lavorano necessitano di una buona assistenza/servizi per l’infanzia.
 b. The lack of childcare is one of the biggest barriers for working single
 mothers: La carenza di servizi per l’infanzia è uno dei più grandi ostacoli per
 le madri single che lavorano.
 c. Often families spend a large part of their earnings on childcare: Spesso le
 famiglie spendono gran parte dei loro guadagni per i servizi per l’infanzia.

 734. Disability: invalidità/disabilità
 a. Many children with disabilities are integrated in the general education
 system: Molti bambini con disabilità vengono integrati nel sistema educativo
 generale.
 b. She is a teacher in a school for children with learning disabilities: È una
 maestra in una scuola per bambini con disabilità/disturbi di apprendimento.
 c. I’m reading an interesting article on disability rights: Sto leggendo un
 articolo interessante sui diritti della disabilità.
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 735. Psychological: psicologico
 a. The loss of memory is a psychological problem: La perdita di memoria è
 un problema psicologico.
 b. This is a psychological test: Questo è un test psicologico.
 c. I’m studying the psychological development of children: Sto studiando lo
 sviluppo psicologico dei bambini.

 736. Epidemic: epidemia
 a. In Italy there is a measles epidemic: In Italia c’è un’epidemia di morbillo.
 b. In that year there was an epidemic of cholera: In quell’anno ci fu
 un’epidemia di colera.
 c. A serious epidemic has broken out in Zimbabwe: Una seria epidemia è
 scoppiata nello Zimbabwe .

 737. Treatment: cura/trattamento
 a. She’s receiving specific medical treatment: Sta ricevendo trattamenti
 medici specifici.
 b. He refused any medical treatments: Rifiutò qualsiasi trattamento medico.
 c. Is there a good treatment for insomnia?: C’è un buon trattamento/una
 buona cura per l’insonnia?

 738. Heart: cuore
 a. I learned it by heart: L’ho imparato a memoria.
 b. Her father had an art attack: Suo padre ebbe un infarto.
 c. I'm going to have a heart attack, help me!: Sto per avere un infarto,
 aiutatemi!

 739. Lung: polmone
 a. He died two years ago, he had a lung cancer: Lui è morto due anni fa,
 aveva un cancro ai polmoni.
 b. Smoking damages your lungs: Il fumo danneggia i tuoi polmoni.
 c. Trees are the lungs of the world: Gli alberi sono i polmoni del pianeta.
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 740. Brain: cervello/intelligenza
 a. My sister has a very good brain: Mia sorella ha un buon cervello = mia
 sorella è molto intelligente.
 b. She has always been the brains of the family: È sempre stata la
 cervellona/mente della famiglia.
 c. Doctors say that fish is brain food: I dottori dicono che il pesce è il
 cibo/nutrimento per il cervello.

 741. Kidney: rene
 a. Mark gave Jane his kidney: Mark ha donato a Jane il suo rene.
 b. If you donate a kidney, you can survive with the other one: Se tu doni il tuo
 rene, puoi sopravvivere con l’altro.
 c. My grandfather suffered from renal failure and needed a new kidney: Mio
 nonno soffriva di insufficienza renale e aveva bisogno di un rene nuovo.

 742. Liver: fegato
 a. Overtaxed heart, kidneys and liver are inevitable results of inadequate
 nutrition: cuore, reni e fegato sovraccarichi sono il risultato inevitabile di
 un’alimentazione inadeguata.
 b. Alcohol damages the liver: L’alcol danneggia il fegato.
 c. He suffered from cirrhosis, that is a disease of the liver caused especially
 by drinking too much alcohol: Soffriva di cirrosi, cioè una malattia del fegato
 causata soprattutto dal bere troppo alcol.

 743. Artery: arteria
 a. Arteries are like tubes that carry blood from the heart to the other parts of
 the body:
 Le arterie sono come i tubi che trasportano il sangue dal cuore alle altre parti
 del corpo.
 b. The arteries are the blood vessels that deliver oxygen-rich blood: Le arterie
 sono vasi sanguigni che portano/trasportano sangue ricco di ossigeno.
 c. The Carotid is a large artery which is in the neck: La carotide è una grossa
 arteria che si trova nel collo.
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 744. Vein: vena
 a. Veins are like tubes that carry blood from all parts of the body towards the
 heart
 b. A vein of political satire runs through all his work: Una vena di satira
 politica percorre la sua intera opera.
 c. The jugular is a large vein which is in the neck: La giugulare è una grossa
 vena che si trova nel collo.

 745. Muscle: muscolo
 a. I should learn how to relax tense muscles: Dovrei imparare come rilassare i
 muscoli tesi.
 b. The heart is a muscle: Il cuore è un muscolo.
 c. Swimming develops our muscles: Il nuoto sviluppa i nostri muscoli.

 746. Chicken: pollo
 a. Do you like chicken?: Ti piace il pollo?
 b. There are ten chickens on the farm: Ci sono dieci polli nella fattoria.
 c. Would you like chicken soup?: Vorresti della zuppa di pollo?

 747. Goat: capra
 a. Do goats produce milk?: Le capre fanno/producono il latte?
 b. He loves goat cheese: Lui ama il formaggio di capra.
 c. Are there any goats on that farm?: Ci sono capre in questa fattoria?

 748. To listen: ascoltare
 a. I’m listening to music: Sto ascoltando musica.
 b. Listen! What’s that noise? Can you hear it?: Ascolta! Cos’è questo
 rumore? Riesci a sentirlo?
 c. Were you listening to me?: Mi stavi/stavate ascoltando?

 749. To sleep: dormire
 a. The children are sleeping: I bambini stanno dormendo.
 b. Try to sleep, you look so tired: Prova a dormire, sembri così stanco/a.
 c. Last night I slept only one hour: La notte scorsa ho dormito solo un’ora.
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 750. To go: andare (3)
 a. They went on a voyage around the world: Loro sono andati a fare un
 viaggio intorno al mondo
 b. We want to go abroad: Vogliamo andare all’estero
 c. Yesterday evening we went out: Ieri sera siamo usciti.
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 Science, Technology, Media, Communications and other Notions 

 751. Article: articolo
 752. Newspaper: giornale (Daily newspaper: quotidiano)
 753. Feature: peculiarità/caratteristica/dare risalto a
 754. Headline: titolo
 755. Declare: dichiarare
 756. Release: rilasciare/liberare/rendere pubblico
 757. To highlight: evidenziare
 758. Select: selezionare
 759. Chat: chiacchierare/chiacchierata
 760. Estimate: stima
 761. Place: posto/luogo
 762. View: punto di vista/opinione
 763. Consider: considerare/valutare/prendere in esame/riflettere
 su/considerare/ritenere
 764. Discuss: discutere
 765. Explain: spiegare
 766. Result: risultato
 767. Announce: annunciare
 768. Science: scienza
 769. Technology: tecnologia
 770. Communication: comunicazione
 771. Tourist: turista
 772. Work: funzionare/far funzionare
 773. Advice: consiglio/i
 774. Restaurant: ristorante
 775. Dish: piatto
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 751. Article: articolo
 a. Have you read that article about women rights?: Hai letto quell’articolo sui
 diritti delle donne?
 b. Thomas hasn't translated the article yet: Thomas non ha ancora tradotto
 l’articolo.
 c. This Japanese journalist has written many magazine articles on whales:
 Questo giornalista giapponese ha scritto molti articoli sulle balene.

 752. Newspaper: giornale (Daily newspaper: quotidiano)
 a. I'm reading the newspaper, could you speak quietly?: Sto leggendo il
 giornale, potresti parlare a bassa voce?
 b. Do you sell French newspapers?: Vendete giornali francesi?
 c. My mother always has a look at the newspaper before breakfast: Mia
 madre da sempre un’occhiata al giornale prima della colazione.

 753. Feature: peculiarità/caratteristica/dare risalto a
 a. An interesting feature of the city is the old bell tower: Una peculiarità
 interessante della città è l’antico campanile.
 b. The next issue will feature articles on adoption: La prossima questione
 darà risalto ai regolamenti sulle adozioni
 c. Could you describe the distinctive features of Monet paintings?: Sapresti
 descrivere le caratteristiche distintive dei dipinti di Monet?

 754. Headline: titolo
 a. Lots of people usually read only the headline of an article, without reading
 the content: Molte persone di solito leggono il titolo di un articolo, senza
 leggere il contenuto.
 b. A newspaper headline caught his attention: Il titolo di un giornale di
 catturò la sua attenzione.
 c. The scandal has been in the headlines for several days. Lo scandalo è sui
 giornali da diversi giorni.
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 755. Declare: dichiarare
 a. Brazil has declared a state of emergency: Il Brasile ha dichiarato lo stato di
 emergenza.
 b. The government has declared war on drugs: Il governo ha dichiarato guerra
 alle droghe.
 c. He was declared bankrupt: È stato dichiarato insolvente/in bancarotta.

 756. rilasciare/liberare/rendere pubblico
 a. The terrorists released the hostage after three months: I terroristi librarono
 l’ostaggio tre mesi dopo.
 b. The serial killer has been released and we are all astonished: Il serial killer
 è stato liberato e noi siamo tutti attoniti.
 c. Why was this news released?: Perchè questa notizia è stata resa pubblica?

 757. To highlight: evidenziare
 a. You should highlight the important passages in yellow: Dovresti
 evidenziare i passaggi importanti in giallo.
 b. This report highlights the social problems we are facing today: Questo
 report evidenzia i problemi sociali che stiamo affrontando oggi.
 c. Dickens’s novels highlight the difficulties of the Victorian era: I romanzi di
 Dickens evidenziano le difficoltà dell’era vittoriana.

 758. Select: selezionare
 a. Why is he so sad? – Because he hasn’t been selected for the team: Perché è
 così triste? – Perchè non è stato selezionato per la squadra.
 b. Select “advanced” from the “settings menu”: Seleziona “(opzioni)
 avanzate” dal “menu impostazioni”.
 c. Select the text you want to copy: Seleziona il testo che vuoi copiare.
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 759. Chat: chiacchierare/chiacchierata
 a. She spends too many hours chatting on the phone with her friend
 Samantha: Spende troppe ore a chiacchierare al telefono con la sua amica
 Samantha.
 b. They chatted over a cup of tea for more than two hours: Parlarono davanti
 ad una tazza di tè per oltre/più di due ore
 c. I met Simon on my way home and we had a nice chat: Ho incontrato
 Simon sulla strada di casa e abbiamo avuto una bella chiacchierata.

 760. Estimate: stima
 a. According to a conservative estimate, the victims are at least one hundred:
 Secondo una stima prudenziale, le vittime sono almeno cento.
 b. According to the last revised estimate, one million people are without
 homes in Italy: Secondo l’ultima stima aggiornata, in Italia un milione di
 persone sono senza casa.
 c. We estimate that this work will cost 1000 euros: stimiamo che questo
 lavoro costerà 1000 euro.

 761. Place: posto/luogo
 a. I don’t like this place for a picnic: Non mi piace questo posto per un picnic.
 b. She says that it is not a good place to live: Lei dice che non è un buon
 posto in cui vivere.
 c. Please state your date and place of birth: Per favore indichi (dichiarare) la
 sua data e il luogo di nascita.

 762. View: punto di vista/opinione
 a. I can’t understand your point of view: Non riesco a capire il tuo punto di
 vista.
 b. We have opposing views: Abbiamo opinioni opposte.
 c. She’s got a romantic view of life: Lei ha una romantica visione della vita.
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 763. Consider: considerare/valutare/prendere in esame/riflettere
 su/considerare/ritenere
 a. They are considering their options, but they are confused about them: Loro
 stanno considerando/valutando le opzioni ma sono confuse a riguardo.
 b. We are considering buying a new house: stiamo pensando/prendendo in
 esame di comprare casa nuova.
 c. They consider experience in this field an essential qualification, but I
 disagree: Loro considerano l’esperienza un requisito fondamentale in questo
 campo, ma io non sono d’accordo.

 764. Discuss: discutere
 a. Have you discussed the problem yet?: Avete già affrontato/discusso il
 problema?
 b. I don't want to discuss my problems with you!: Non voglio discutere dei
 miei problemi con te.
 c. We have to discuss the plan in detail: Dobbiamo discutere il piano/progetto
 in dettaglio.

 765. Explain: spiegare
 a. Sorry, but I don’t understand it, can you explain it again?: Mi scusi/scusami
 ma non lo capisco, potresti rispiegarlo?
 b. This phenomenon can be easily explained: Questo fenomeno può essere
 facilmente spiegato.
 c. I’ve tried to explain it to Jack, but he refused to listen to me: Ho cercato di
 spiegarlo a Jack ma si è rifiutato di ascoltarmi.

 766. Result: risultato
 a. We expect good results: Ci aspettiamo buoni risultati.
 b. He’s not satisfied with the results: Lui non è soddisfatto dei risultati.
 c. Obesity is the inevitable result of inadequate nutrition: L’obesità è
 l’inevitabile risultato di un’alimentazione inadeguata.
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 767. Announce: annunciare
 a. William announced his engagement to Kate: William annunciò il suo
 fidanzamento con Kate.
 b. They just announced that on the radio: Lo hanno appena annunciato alla
 radio
 c. Has our flight been announced yet?: Il nostro volo è già stato annunciato?

 768. Science: Scienza
 a. What’s this? - It's my science project, do you like it?: Che cos’è questo? –
 È il mio progetto di scienze, ti piace?
 b. Science has brought about many changes in our lives: La scienza ha
 determinato molti cambiamenti nella nostra vita.
 c. There has always been a great conflict between religion and science: C’è
 sempre stato un grande conflitto tra scienza e religione.

 769. Technology: tecnologia
 a. Modern technologies have made our lives more comfortable: Le moderne
 tecnologie hanno reso le nostre vite più confortevoli.
 b. America and Russia are ahead in space technology: L’america e la Russia
 sono avant/in testa con la tecnologia spaziale.
 c. What are the advantages and disadvantages of modern technologies?: Quali
 sono i vantaggi e gli svantaggi delle moderne tecnologie.

 770. Communication: comunicazione
 a. The telephone is a means of communication: Il telefono è un mezzo di
 comunicazione.
 b. She needs to improve her communication skills: Lei ha bisogno di
 migliorare le sue abilità comunicative.
 c. The English language is undoubtedly the most efficient means of
 international communication: La lingua inglese è senza dubbio il mezzo più
 efficiente di comunicazione internazionale.
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 771. Tourist: turista
 a. I bought a tourist guide: Ho comprato una guida turistica.
 b. Excuse me where is the post office? – I don’t know, I’m just a tourist: Mi
 scusi, dov’è la posta? – Non lo so, sono solo un/a turista.
 c. I saw lots of tourists on the beach: Ho visto molti turisti sulla spiaggia.

 772. Work: funzionare/far funzionare
 a. They are bored because the TV isn’t working - Can you repair it?: Sono
 annoiati perchè la tv non funziona - Puoi ripararla?
 b. Yesterday the vending machine wasn’t working: Ieri il distributore
 automatico non funzionava.
 c. Do you know how to make this washing machine work?: Sai come far
 funzionare questa lavatrice?

 773. Advice: consiglio/i
 a. Can you give me some advice on how to prepare this exam?: Puoi darmi
 qualche consiglio su come preparare questo esame?
 b. Let me give you a piece of advice: Lascia che io ti dia un consiglio.
 c. She gave he a word of advice: Lei le ha dato “una parola di consiglio” =
 un consiglio.

 774. Restaurant: ristorante
 a. Do you like ethnic restaurants?: Ti piacciono i ristoranti etnici?
 b. Do you know a good restaurant?: Conosci un buon ristorante?
 c. We had a lunch in an Italian restaurant: Abbiamo pranzato in un ristorante
 italiano.

 775. Dish: piatto
 a. What’s the most popular dish in Italy?: Qual è il piatto italiano più
 popolare?
 b. Do you have a favourite dish?: Hai un piatto preferito?
 c. That restaurant serves local dishes: Quel ristorante serve piatti locali.
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 Jobs, Search, Study and other Notions 

 776. Career: carriera
 777. Specialize in something: specializzarsi in/essere specializzato in
 qualcosa
 778. Volunteer: volontario
 779. Unemployment: disoccupazione
 780. Bossy: autoritario/prepotente
 781. Client: cliente (di professionista)
 782. Customer: cliente/consumatore
 783. Cutbacks: taglio/riduzione
 784. Fund: fondo
 785. Growth: crescita
 786. Industry: industria
 787. Report: rapporto/relazione
 788. Task: compito/lavoro/mansione
 789. Survey: indagine/ricerca/studio/rassegna
 790. Retired: in pensione
 791. Pensioner: pensionato
 792. Even: ancora/anche/perfino/addirittura/neppure/neanche
 793. Include: includere
 794. See: *phrasal verbs*
 795. Set: *phrasal verbs*
 796. Side: lato/parto
 797. Direction(s): direzione/indicazione
 798. Local: locale/del luogo
 799. Thrifty: parsimonioso/risparmiatore
 800. Why/because: perché
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 776. Career: carriera
 a. She had a long teaching career: Lei ha avuto una lunga carriera da
 insegnante.
 b. John puts his career before his family, his wife isn’t pleased with this
 situation: John mette la sua carriera prima della sua famiglia, sua moglie non
 è felice di questa situazione.
 c. I’m planning to pursue a career in international finance: Sto progettando di
 perseguire una carriera in finanza internazionale.

 777. Specialize in something: specializzarsi in/essere specializzato in
 qualcosa
 a. That psychiatrist specialized in eating disorders: Quello psichiatra si è
 specializzato in disturbi alimentari.
 b. This book shop specialises in children's books: Questa libreria è
 specializzata in libri per bambini.
 c. Anna specializes in pediatrics: Anna è specializzata in pediatria.

 778. Volunteer: volontario
 a. We're looking for a volunteer: Stiamo cercando un volontario.
 b. Have you ever done any volunteer work?: Hai mai fatto attività di
 volontariato?
 c. She began working as a volunteer at the homeless shelter when she was
 only seventeen: Iniziò a lavorare come volontaria al rifugio per senzatetto
 quando aveva solo diciassette anni.

 779. Unemployment: disoccupazione
 a. In Italy the youth unemployment rate has reached the 15%: In italia il tasso
 di disoccupazione giovanile ha raggiunto il 15%.
 b. Do you think that the increase in unemployment is a consequence of the
 recession?: Pensi che l’aumento della disoccupazione sia una conseguenza
 della recessione?
 c. Unemployment can cause feelings of inadequacy and low self-esteem, as
 well as an increase in crime: La disoccupazione può causare sentimenti di
 inadeguatezza e bassa autostima, così come un aumento del crimine.
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 780. Bossy: autoritario
 a. Do you treat all your employees in this bossy manner?: Tratti tutti i tuoi
 dipendenti in questo modo autoritario?
 b. Robert turned me off with his bossy manner: Robert mi ha stancata/o con i
 suoi modi prepotenti.
 c. Her employees find her bossy: I suoi dipendenti la trovano autoritaria.

 781. Client: cliente (di professionista)
 a. Tom is waiting for a client: Tom sta aspettando un cliente.
 b. He is one of the cleverest lawyers, indeed he has lots of famous clients: È
 uno degli avvocati più abili, infatti ha molti client famosi.
 c. If you want to attract new clients, you need to advertise your business: Se
 vuoi attirare nuovi clienti, devi pubblicizzare la tua attività.

 782. Customer: cliente/consumatore
 a. The customer is always right: Il cliente ha sempre ragione.
 b. I’m a regular customer here: Io sono un cliente abituale qui.
 c. I work for the customer service: Lavoro per il servizio clienti.

 783. Cutbacks: taglio/riduzione
 a. Our government is making cutbacks in public spending: Il nostro governo
 sta riducendo la spesa pubblica.
 b. There have been staff cutbacks in order to save money: Ci sono stati tagli
 al personale per risparmiare denaro.
 c. Our boss has ordered a cutback in spending: Il nostro capo ha ordinato un
 taglio alla spesa.

 204 



 784. Fund: fondo
 a. Our project has been cancelled due to lack of funds: Il nostro progetto è
 stato cancellato per mancanza di fondi.
 b. Mary has  organized a charity dinner, in order to raise funds for the
 hospital: Mary ha organizzato una cena di beneficenza per raccogliere fondi
 per l’ospedale.
 c. We are going to a charity event that raises funds for African schools:
 Stiamo andando ad un evento di beneficenza che raccoglie fondi per le scuole
 africane.

 785. Growth: crescita
 a. If you don’t water plants, you stunt their growth: Se non innaffi le piante,
 blocchi la loro crescita.
 b. There has been a rapid growth in violent crime: C’è stata una rapida
 crescita in crimini violenti.
 c. There is a steady growth in the unemployment rate: C’è una costante
 crescita del tasso di disoccupazione.

 786. Industry: industria
 a. In India industries are experiencing substantial growth: In India le industrie
 stanno vivendo una crescita sostanziale.
 b. He works in the car industry: Lavora nell’industria dell’automobile.
 c. Japan is the leader country in the world of high-tech industry: Il Giappone
 è paese leader nel mondo dell’industria high-tech.

 787. Report: rapporto/relazione
 a. Can you write a report?: Puoi scrivere una relazione?
 b. Have you read the medical report?: Hai letto il rapporto medico?
 c. Yesterday we saw a report on women entrepreneurs: Ieri abbiamo visto un
 report sulle donne imprenditrici.
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 788. Task: compito/lavoro/mansione
 a. Have you already completed this task?: Hai già completato questo
 compito?
 b. The teacher has given us a difficult task: L’insegnante ci ha dato un
 compito difficile.
 c. Can you perform these tasks?: Sai eseguire questi compiti?

 789. Survey: indagine/ricerca/studio/rassegna/sondaggio
 a. The survey revealed that 70% of those questioned are against abortion.
 b. She wrote a comprehensive and detailed survey of jazz music: Scrisse una
 rassegna completa e dettagliata della musica jazz.
 c. They are carrying out a survey: Stanno conducendo un/a
 sondaggio/ricerca/studio.

 790. Retired: in pensione
 a. Is your father retired?: Tuo padre è andato in pensione?
 b. He is a retired doctor: È un medico in pensione.
 c. Do you know the retiring age?: Conosci l’età di pensionamento?

 791. Pensioner: pensionato
 a. My great-grandfather was a war pensioner: Il mio bisnonno era un
 pensionato di guerra.
 b. Her mother is a retired state employee: Sua madre è una pensionata statale.
 c. Are your parents pensioner? – No, they aren’t yet  I tuoi genitori sono
 pensionati? – No, non lo sono ancora.

 792. Even: ancora/anche/perfino/addirittura/neppure/neanche
 a. The exam is even more difficult than before: L’esame è ancora più difficile
 di prima
 b. They’ve even done a marathon in order to raise funds for the cancer
 research: Hanno fatto persino una maratona per raccogliere fondi per la
 ricerca sul cancro.
 c. Even a child can understand it, it is not a difficult concept!: Persino un
 bambino può comprenderlo, non è un concetto difficile!
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 793. Include: includere
 a. Does that price include taxes?: Quel prezzo include le tasse?
 b. Does that price include breakfast?: il prezzo include la colazione?
 c. You should include more examples in your essay: Dovresti includere più
 esempi nel tuo saggio.

 794. See: *phrasal verbs*
 a. You should see about supper: Dovresti provvedere alla cena.
 b. I will see into your complaint: Esaminerò il tuo reclamo.
 c. She didn’t see through his little game: Lei non capì (non notò) la verità
 nascosta nel suo piccolo giochetto.

 795. Set: *phrasal verbs*
 a. He set up a new firm: Ha messo su una nuova ditta.
 b. I set up as a freelance translator: Ho iniziato a fare la traduttrice/il
 traduttore freelance.
 c. I didn’t like that task, but I set to it with dedication and refused to give up:
 Non mi piaceva quel compito, ma mi ci sono messa/o di buona lena con
 dedizione mi sono rifiutato di arrendermi.

 796. Side: lato/parte
 a. Where is the wood? – It is on the other side of the river: Dov’è il bosco? –
 È dall’altra parte del fiume.
 b. The city is on the other side of the mountain: La città è dall’altra parte
 della montagna.
 c. Is there a stationer’s near here? – Yes, it’s on the other side of the road: C’è
 una cartoleria qui vicino? – Sì, è dall'altra parte della strada.

 797. Direction(s): direzione/indicazione
 a. We should ask somebody for directions: Dovremmo chiedere indicazioni a
 qualcuno.
 b. She went off in the direction of home: È andata via in direzione di casa.
 c. You are going in the wrong direction. You must change direction: Stai
 andando nella direzione sbagliata. Devi cambiare direzione.
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 798. Direction(s): direzione/indicazione
 a. In this supermarket you can find local food: In questo supermercato puoi
 trovare cibo tipico/del luogo.
 b. Can I have a local newspaper?: Posso avere il quotidiano locale?
 c. In this local market you can find household products, vegetables, fruit and
 fish: In questo mercato rionale puoi trovare prodotti per la casa, verdure,
 frutta e pesce.

 799. Thrifty: parsimonioso/risparmiatore
 a. She is a thrifty woman: Lei è una donna parsimoniosa.
 b. Are you thrifty? – No, I am a spendthrift: Sei un
 risparmiatore/parsimonioso? – No, sono uno/a spendaccione/a.
 c. My parents taught me to be thrifty: I miei genitori mi hanno insegnato ad
 essere parsimonioso/a.

 800. Why/because: perché
 a. Why is it dark? – Because the power went out: Perchè è buio? – Perchè la
 corrente si è interrotta.
 b. Why are you all wet? – Because it’s raining: Perchè sei tutto bagnato? –
 Perché sta piovendo.
 c. Why are you so late? – Because I was stuck in a traffic jam: Perché sei così
 in ritardo? – Perché ero imbottigliato nel traffico.
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 Prison, People, Problems and other Notions 

 801. Describe: definire/descrivere
 802. Proud: orgoglioso/fiero
 803. Approachable: cordiale/disponibile/raggiungibile
 804. Spot: punto (soft spot: punto debole)
 805. Liar: bugiardo
 806. Lie: mentire/bugia
 807. Addict(ed): succube/dipendente (nome, aggettivo)
 808. See off: salutare/respingere/mandare via
 809. Solve: risolvere
 810. Crowd(ed): folla/pubblico/affollato
 811. Efficient: efficiente
 812. (Dis)loyal: (s)leale
 813. Satisfied: soddisfatto/convinto
 814. Worry: preoccuparsi
 815. Cause: causa
 816. Compete: competere
 817. Moral: morale
 818. Eager: entusiasta/impaziente
 819. Citizen: cittadino/abitante
 820. Watch out: fare attenzione
 821:  Help: aiutare
 822:  To fall down: cadere (to fall-fell-fallen)
 823. To lose: perdere
 824. Worried: preoccupato
 825. Worrying: preoccupante
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 801. Describe: definire/descrivere
 a. Could you describe what happened?: Sapresti descrivere cosa è successo?
 b. How would you describe yourself?: Come ti descriveresti?
 c. This novel describes condition of women during Victorian era: Questo
 romanzo descrive la condizione delle donne durante l’epoca vittoriana.

 802. Proud: orgoglioso/fiero
 a. You made me proud: Mi hai reso fiero/a.
 b. You must be very proud of her: Devi essere molto orgoglioso/a di lei.
 c. I'm not proud of my behaviour: Non sono/vado fiera/o del mio
 comportamento.

 803. Approachable: cordiale/disponibile/raggiungibile
 a. He's always very approachable and he will give you a quick answer: È
 sempre molto disponibile e ti darà velocemente una risposta.
 b. The island is approachable only by water: L’isola è raggiungibile solo via
 mare.
 c. A good boss must be approachable: Un buon capo deve essere cordiale.

 804. Spot: punto (soft spot: punto debole)
 a. I’ve red spots all over my body – You should see the doctor: Ho dei
 puntini/delle macchie rosse su tutto il corpo – Dovresti andare dal dottore.
 b. Do you want a spot of coffee?: Vuoi un goccio di caffè?
 c. The police arrested the burglar on the spot: La polizia ha arrestato il ladro
 sul posto/subito.

 805. Liar: bugiardo
 a. He's a liar to the backbone: È un bugiardo fino “alla spina dorsale” (in
 italiano si direbbe “fino al *midollo*”. In inglese “midollo” è “marrow” ma
 nel phrasal verb si usa backbone, ossia spina dorsale).
 b. A liar is never believed when he speaks the truth: Un bugiardo non viene
 mai creduto quando dice la verità.
 c. I couldn't persuade him that she was a liar, but then he found out the truth:
 Non riuscivo a convincerlo che lei fosse una bugiarda, ma poi ha scoperto la
 verità.
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 806. Lie: mentire/bugia
 a. Don't lie to me, be honest!: Non mentirmi, sii onesto!
 b. Girls like lying about their age: Alle ragazze piace mentire sulla propria
 età.
 c. They were clearly lying!: Stavano chiaramente mentendo!

 807. Addict(ed): succube/dipendente (nome, aggettivo)
 a. He was a heroin addict: Lui era dipendente da eroina.
 b. Many young people are becoming addicted to smartphone: Molti giovani
 stanno diventando dipendenti da smartphone.
 c. I'm addicted to chocolate: Sono dipendendente dalla cioccolata
 (figurativo).

 808. See off: salutare/respingere/mandare via
 a. She saw me off at the airport: Mi ha salutato/a all’aeroporto.
 b. When I saw Jack, I saw him off the bar: Quando ho visto Jack, l’ho
 mandato via dal locale.
 c. Tom saw the burglar off with a gun: Tom scacciò il ladro con una pistola.

 809. Solve: risolvere
 a. You have to solve that problem!: Devi risolvere quel problema!
 b. Let's try to solve the riddle: Proviamo a risolvere l’indovinello!
 c. That mystery has never been solved: quell mistero non è mai stato risolto

 810. Crowd(ed): folla/pubblico/affollato
 a. London is always crowded: Londra è sempre affollata.
 b. The street was crowded, so I asked what had happened: La strada era
 affollata, così chiesi cos’era successo.
 c. She gets nervous when she speaks in front of large crowds: Diventa
 nervosa quando parla di fronte ad un grande pubblico.

 211 



 811. Efficient: efficiente
 a. Is Mary an efficient secretary?: Mary è una segretaria efficiente?
 b. The heating system of this house is very efficient: Il sistema di
 riscaldamento di questa casa è molto efficiente.
 c. This computer is powerful, efficient, and easy to use: Questo computer è
 potente, efficiente e facile da usare.

 812. (Dis)loyal: (s)leale
 a. I think Sarah has been disloyal: Io penso che Sarah sia stata sleale.
 b. Generally dogs are never disloyal: Generalmente i cani non sono mai
 sleali.
 c. Mary accused her husband of having been disloyal to her: Mary ha
 accusato suo marito di essere stato sleale.

 813. Satisfied: soddisfatto/convinto
 a. She seemed satisfied enough: Lei sembrava abbastanza soddisfatta.
 b. I’m satisfied that he is telling the truth: Sono convinto/a che lui stia
 dicendo la verità. (È più comune usare “convinced”, ossia “convinto”).
 c. Are they satisfied with his progress?: Sono soddisfatti del suo progresso?

 814. Worry: preoccuparsi
 a. She said “don’t worry”: Lei disse “non preoccuparti”.
 b. Why are you worried?: Perché sei preoccupato/a?
 c. George is worried about losing his job: George è preoccupato di perdere il
 suo lavoro.

 815. Cause: causa
 a. What was the cause of the fire?: Qual è stata la causa dell’incendio?
 b. The cause of Tom's illness was overeating: La causa della malattia di Tom
 era il mangiare troppo.
 c. Poverty is still the major cause of crime: La povertà è ancora la principale
 causa di criminalità.
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 816. Compete: competere
 a. I can’t compete with her: Non posso competere con lei.
 b. They regularly compete in races: Loro gareggiano/prendono parte alle
 gare/competizioni regolarmente.
 c. Small shops sometimes can compete with large stores: I piccoli negozi a
 volte possono competere con i grandi magazzini.

 817. Moral: morale
 a. Every society has its traditional moral values: Ogni società ha i suoi valori
 morali tradizionali.
 b. Sam gave Jane moral support: Sam diede a Jane supporto morale.
 c. Recycling paper is a moral duty: Riciclare la carta è un dovere morale.

 818. Eager: entusiasta/impaziente
 a. She was eager to see him: Era entusiasta di vederlo
 b. He is eager to meet her again: Lui è entusiasta di incontrarla di nuovo.
 c. They are all eager to know the results: Sono tutti impazienti di conoscere i
 risultati.

 819. Citizen: cittadino/abitante
 a. He is a Canadian citizen: È un cittadino canadese.
 b. I’m Italian by birth but I am now an American citizen: Sono italiano di
 nascita ma adesso sono un cittadino americano.
 c. They are British citizens, but live in India: Sono cittadini britannici, ma
 vivono in India.

 820. Watch out: fare attenzione
 a. Watch out! - There's a precipice up ahead: Fai attenzione! – C’è un
 precipizio lì davanti!
 b. You’d better watch out!: Faresti meglio a fare attenzione!
 c. What does the verb “watch out” mean? – It means to be careful, to be alert:
 Cosa significa il verbo “watch out”? – Significa fare attenzione, stare allerta.
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 821. Help: aiutare
 a. Can I help you?: Posso aiutarti?
 b. My husband always helps with housework: Mio marito aiuta sempre con le
 faccende domestiche.
 c. They helped organize the party: Loro hanno aiutato ad organizzare la festa.

 822. To fall down: cadere (to fall-fell-fallen)
 a. The picture has fallen down: Il quadro è caduto (a terra).
 b. She fell down and broke her leg: Lei è caduta/cadde e si è rotta/ruppe una
 gamba.
 c. The vase fell down yesterday: Il vaso è caduto a terra ieri.

 823. To lose: perdere
 a. I’ve lost my keys: Ho perso le mie chiavi.
 b. There’s no time to lose!: Non c’è tempo da perdere!
 c. They lost their son in the crowd: Persero loro figlio nella/tra la folla

 824. Worried: preoccupato
 a. Are you worried about him? – No, he can take care of himself: Sei
 preoccupato per lui? - No, lui può prendersi cura di se stesso.
 b. You seem worried, what happened?: Sembrate preoccupati, cosa è
 successo?
 c. Why are you worried?: Perché sei preoccupato?

 825. Worrying: preoccupante
 a. His  absence is worrying: La sua assenza è preoccupante.
 b. This economic trend is worrying: Questa tendenza/questo andamento
 economica/o è preoccupante.
 c. This industrial development is worrying: Questo sviluppo industriale è
 preoccupante.
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 Telling, Describing and other Notions 

 826. Come across: imbattersi
 827. Get by: cavarsela/tirare avanti/sopravvivere
 828. Run into: imbattersi/scontrarsi/schiantarsi
 829. Terrible: terrible
 830. Fun: divertente
 831. Bargain: occasione/affare
 832. Discreet: discreto
 833. Dither: esitare/essere indecisi
 834. Round off: concludere/smussare/arrotondare
 835. Moving: commovente
 836. Thrill: forte emozione
 837. (Un)expected: inatteso/inaspettato/aspettarsi
 838. Nightmare: incubo
 839. Appreciate: apprezzare
 840. Claim: pretendere/sostenere/affermazione
 841. Describe: describere
 842. Initially: inizialmente
 843. Besides: inoltre/oltre
 844. Finally: alla fine/finalmente
 845. Maybe: forse
 846. Much: molto - Too much: troppo
 847:  Many: molti/e - Too many: troppi/e
 848:  Minute: minuto
 849. Hour: ora/orario
 850. Thought: pensiero/concetto/idea
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 826. Come across: imbattersi
 a. I came across a group of cyclists: Mi sono imbattuto/a in un gruppo di
 ciclisti.
 b. Yesterday we came across Julia! – Really?! – Ieri abbiamo incontrato per
 caso Julia! – Davvero?!
 c. Veronica said that she doesn’t remember having come across that man:
 Veronica ha detto che lei non ricorda di essersi imbattuta in quell’uomo.

 827. Get by: cavarsela/tirare avanti/sopravvivere
 a. How can we get by on such a small salary?: Come possiamo tirare avanti
 con uno stipendio così basso?
 b. No one is able to get by without oxygen: Nessuno è in grado di
 sopravvivere senza ossigeno.
 c. The students won’t get by - They haven’t studied: Gli studenti non se la
 caveranno - Non hanno studiato.

 828. Run into: imbattersi/scontrarsi/schiantarsi
 a. Every morning I run into Jasmine on my way to work: Ogni mattina
 incontro Jasmine sulla strada di casa
 b. Yesterday a bus ran into a tree: Ieri un autobus si è schiantato contro un
 albero.
 c. He often runs into problems with his old computer: Lui spesso incontra
 problemi con il suo vecchio computer.

 829. Terrible: terribile
 a. I'm a terrible singer: Sono un/a pessimo/a cantante.
 b. My sister is a terrible liar: Mia sorella è una pessima bugiarda.
 c. We had a terrible experience: Abbiamo avuto una terribile esperienza.

 830. Fun: divertente
 a. Are you having fun?: Ti stai divertendo?
 b. The party is  going to be fun: La festa sarà divertente.
 c. They made fun of Mary's accent: Si presero gioco dell’accento di Mary.
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 831. Bargain: occasione/affare
 a. We made a bargain!: Abbiamo fatto un affare!
 b. I’m good at finding good bargains: Sono bravo/a trovare buone occasioni.
 c. They are driving a hard bargain: Stanno conducendo una difficile trattativa.

 832. Discreet: discreto
 a. Don't worry - I'll be very discreet: Non ti preoccupare - Sarò molto
 discreto.
 b. She's making a few discreet inquiries: Sta facendo alcune domande
 discrete.
 c. I trust you to be discreet with this information: Confido che tu sia discreto
 con queste informazioni.

 833. Dither: esitare/essere indecisi
 a. I’m dithering over what to wear: Sono indecisa/o su cosa mettere.
 b. He's still dithering over whether to accept that job: È ancora indeciso se
 accettare quel lavoro.
 c. Stop dithering about what to do next and let’s think about what to do now:
 Smetti di pensare a che cosa fare dopo e pensiamo a cosa fare ora.

 834. Round off: concludere/smussare/arrotondare
 a. They decided to round off their tour of Europe with a visit to Paris:
 Decisero di concludere il loro tour in Europa con una visita a Parigi
 b. Drinking a cup of tea is the perfect way to round off the day: Bere una
 tazza di tè è il modo perfetto per concludere la giornata.
 c. Round off the corners with a pair of scissors: Arrotonda gli angoli con un
 paio di forbici.
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 835. Moving: commovente
 a. Why are you crying? What happened? - I’m reading a moving novel:
 Perchè stai piangendo? Cosa è successo? – Sto leggendo un romanzo
 commovente.
 b. That was a very moving speech!: Quello fu un discorso molto
 commovente!
 c. She told a deeply moving account of life during the Second World War:
 Raccontò una profonda testimonianza commovente della vita durante la
 guerra.

 836. Thrill: forte emozione
 a. That experience gave me a big thrill!: Quell’esperienza mi diede una
 grande emozione!
 b. She's thrilled by his new job: È eccitata dal suo nuovo lavoro.
 c. The visit to the circus is always a big thrill for the children: La visita al
 circo è sempre una grande emozione per i bambini.

 837. (Un)expected: inatteso/inaspettato/aspettarsi
 a. The announcement has been entirely unexpected!: L’annuncio è stato
 interamente inaspettato!
 b. What can we expect?: Cosa possiamo aspettarci?
 c. I had an unexpected visitor this morning!: Stamattina ho avuto un ospite
 inaspettato.

 838. Nightmare: incubo
 a. I had a really bad nightmare last night: Ho avuto un terribile incubo la
 scorsa notte.
 b. When was the last time you had a nightmare? - I've never had a nightmare:
 Quando è stata l’ultima volta che hai avuto un incubo? - Non ho mai avuto un
 incubo.
 c. It must be a nightmare to work there: Dev’essere un incubo lavorare lì.
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 839. Appreciate: apprezzare
 a. I appreciated your help: Ho apprezzato il tuo aiuto.
 b. They didn’t appreciate her honesty: Non hanno apprezzato la sua
 sincerità/onestà.
 c. Talents are not fully appreciated in Italy: I talenti non sono pienamente
 accettati in Italia.

 840. Claim: pretendere/sostenere/affermazione
 a. That man claimed that he was innocent: Quell’uomo sostenne di essere
 innocente.
 b. She claims that she knows nothing about that family: Lei sostiene di non
 sapere nulla su quella famiglia.
 c. Is there a scientific basis for these claims?: C’è una base scientifica per
 queste affermazioni?

 841. Describe: descrivere
 a. Could you describe what happened?: Sapresti descrivere cos’è successo?
 b. How would you describe yourself?: Come ti descriveresti?
 c. Linguistics is a science that describes language: La linguistica è la scienza
 che descrive la lingua.

 842. Initially: inizialmente
 a. Initially her contract was for one year, now it is for three years:
 inizialmente il suo contratto era per un anno, ora è per tre anni.
 b. Initially, we were all skeptical about her ideas: Inizialmente eravamo tutti
 scettici riguardo le sue idee.
 c. After the accident, she initially appeared confused: Dopo l’incidente, lei
 inizialmente apparve confusa.
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 843. Besides: inoltre/oltre
 a. There was no one there besides me: Non c’era nessun altro lì oltre me.
 b. Besides being a doctor, she is a volunteer: Oltre a essere dottoressa lei è
 una volontaria.
 c. Do you want something to eat? – No, I am not hungry. Besides, I’m angry!:
 Vuoi qualcosa da mangiare? – No, non ho fame. Inoltre, sono arrabbiato/a!

 844. Maybe: forse
 a. Maybe Alice was right, wasn’t she?: Forse Alice aveva ragione, no?
 b. Tom doesn’t answer the phone, maybe he is studying: Tom non risponde al
 telefono, forse sta studiando.
 c. Maybe you should tell her what happened: Forse dovresti dirle cos’è
 successo.

 845. Finally: alla fine/finalmente
 a. When we finally arrived, it was the middle of the night: Quando finalmente
 arrivammo, era notte fonda.
 b. I finally understood what had happened: Infine capii cosa era successo.
 c. Finally, stir all of the ingredients: Infine, mescola tutti gli ingredienti.

 846. Much: molto - Too much: troppo
 a. Don’t eat too much sugar!: Non mangiare/prendere troppo zucchero!
 b. She eats too much chocolate: Lei mangia troppa cioccolata.
 c. We haven’t got much time!: Non abbiamo molto tempo!

 847. Many: molti/e - Too many: troppi/e
 a. Don’t eat too many sweets!: Non mangiare troppi dolci!
 b. Are there many students in your class?: Ci sono molti student nella tua
 classe?
 c. There are too many people here, let’s go to another place! : Ci sono troppe
 persone qui, andiamo da un’altra parte!
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 848. Minute: minuto
 a. We’ll be home in a few minutes: Saremo a casa in pochi minuti.
 b. Could you wait a minute, please?: Può aspettare un minuto, per favore?
 c. The bus was on time to the minute: L’autobus era puntuale al minuto.

 849. Hour: ora/orario
 a. I waited for him for two hours, then I left: L’ho aspettato per due ore, poi
 sono andato/a via.
 b. The tour of the city lasts three hours: Il giro turistico della città dura tre
 ore.
 c. They should be here within one hour: Dovrebbero essere qui entro un’ora.

 850. Thought: pensiero/concetto/idea
 a. He was lost in thought while I was talking with him about my ideas: Era
 assorto nei suoi pensieri mentre io gli stavo parlando delle mie idee.
 b. My children are always in my thoughts: I miei bambini sono sempre nei
 miei pensieri.
 c. On second thought, It’s not a bad idea: Ripensandoci meglio, non è una
 cattiva idea.
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 Around the World: Adventure, Discoveries and other Notions 

 851. Fireworks: fuochi d’artificio
 852. Imaginary: immaginario
 853. Impress: infondere/impressionare
 854. Cave: caverna
 855. Explore: esplorare
 856. Spellbound: stregato/ammalato/incantato
 857. Unforgettable: indimenticabile
 858. Lighthouse: faro
 859. Unbelievable: incredibile
 860. Icy: ghiacciato
 861. Excursion: escursione/gita
 862. Picturesque: pittoresco
 863. Breathtaking: mozzafiato
 864. Enthusiastic: entusiasta
 865. Leisure: tempo libero
 866. Pleasure: piacere
 867. Gorgeous: bellissimo/meraviglioso
 868. Harbour: porto
 869. Particular: particolare/esigente
 870. Climb: scalare/arrampicarsi
 871. Recognize: riconoscere
 872:  Otherwise: altrimenti/per il resto
 873:  Opinion: opinione
 874. Include: includere/comprendere
 875. Achieve: realizzare/conseguire/raggiungere/ottenere
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 851. Fireworks: fuochi d’artificio
 a. Do you know when do the fireworks start?: Sai quando iniziano i fuochi
 d’artificio?
 b. Did you hear that explosion last night? Yes, there was an explosion at the
 fireworks factory nearby: Hai sentito quell'esplosione la scorsa notte? Sì, c'è
 stata un'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio qui vicino.
 c. Last night there was a wonderful fireworks display: La scorsa notte c’è
 stato uno splendido spettacolo di fuochi artificiali.

 852. Imaginary: immaginario
 a. Sometimes children have got imaginary friends: A volte i bambini hanno
 amici immaginari.
 b. The equator is an imaginary line around the middle of the earth: L’equatore
 è una linea immaginaria attorno al centro della terra.
 c. What are you reading? – A novel which is set in an imaginary world: Cosa
 stai leggendo? – Un romanzo ambientato in un mondo immaginario.

 853. Impress: infondere/impressionare
 a. They have always tried to impress the importance of politeness on their
 children: Hanno sempre cercato di infondere l’importanza dell’educazione
 nei loro figli.
 b. The children impressed the teacher by finishing their exercises early: i
 bambini impressionarono la loro maestra terminando presto i loro esercizi.
 c. I was impressed with her bravery: Sono rimasto impressionato dal suo
 coraggio.

 854. Cave: caverna
 a. The explorers discovered a skeleton in the cave: Gli esploratori scoprirono
 uno scheletro nella caverna.
 b. This cave is famous for its Paleolithic paintings: Questa caverna è famosa
 per i suoi dipinti paleolitici.
 c. Primitive men and women lived in caves: Donne e uomini primitive
 vivevano nelle caverne.

 223 



 855. Explore: esplorare
 a. Archeologists are exploring a new area in Egypt: Gli archeologi stanno
 esplorando una nuova area in Egitto.
 b. They are going to explore the Amazon jungle: Loro hanno intenzione di
 esplorare la giungla amazzonica.
 c. Who explored Canada in 1497? -  John Cabot: Chi esplorò il Canada nel
 1497? – John Cabot.

 856. Spellbound: stregato/ammalato/incantato
 a. The children were spellbound by his tales: I bambini erano incantati dai
 suoi racconti.
 b. We were spellbound by the concert: Eravamo ammaliati dal concerto.
 c. These acrobats can hold audience spellbound: Questi acrobati sanno tenere
 il pubblico incantato.

 857. Unforgettable: indimenticabile
 a. It was an unforgettable experience!: È stata un’esperienza indimenticabile.
 b. It is an unforgettable sight, isn’t it?: È una vista indimenticabile, no?
 c. Could you tell me a synonym of “unforgettable”? – Mmm, let me think...
 Memorable!: Sapresti dirmi un sinonimo di “indimenticabile”?  - Mmm,
 fammi pensare… Memorabile!

 858. Lighthouse: faro
 a. Do you know who wrote “To the lighthouse”? – Of course! Virginia
 Woolf!: Sai chi scrisse “Gita al faro”? – Certamente! Virginia woolf!
 b. I want to go for a walk to the lighthouse: Voglio andare a fare una
 passeggiata al faro.
 c. What is the light that is flashing in the sky? – It’s the lighthouse: Cos’è la
 luce che sta lampeggiando nel cielo? – È il faro.

 859. Unbelievable: incredibile
 a. We had an unbelievable experience in Africa: Abbiamo avuto
 un’esperienza incredibile in Africa.
 b. It seems unbelievable, but it's the truth: Sembra incredibile ma è la verità.
 c. This cake is unbelievably good! Questa torta è incredibilmente buona!
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 860. Icy: ghiacciato
 a. My feet are icy cold! I hate winter!: I miei piedi sono gelidi (freddi come il
 ghiaccio)! Odio l’inverno!
 b. I don’t like him, he always has an icy gaze: Lui non mi piace, ha sempre
 uno sguardo gelido.
 c. What happened? – The car skidded on the icy road!: Cos’è successo? -
 L’auto è sbandata/scivolata sulla strada bagnata.

 861. Excursion: escursione/gita
 a. Where have they gone? – They’ve gone on an excursion to Himalaya:
 Dove siete stati? – Sono andati a fare un’escursione/gita sull’Himalaya.
 b. Our cruise company offers twenty different shore excursions throughout
 the course of the trips: La nostra compagnia di crociera offre venti diverse
 escursioni a terra durante il corso dei viaggi.
 c. If it rains tomorrow, the excursion will be cancelled: Se domani piove, la
 gita verrà cancellata.

 862. Picturesque: pittoresco
 a. Naples is a picturesque city: Napoli è una città pittoresca.
 b. I think that this picturesque setting is perfect for the film: penso che questa
 ambientazione pittoresca sia perfetta per il film.
 c. In this novel, the author gives a picturesque description of rural life: In
 questo romanzo l’autore dà una descrizione pittoresca della vita rurale

 863. Breathtaking: mozzafiato
 a. The view from the top of the mountain was breathtaking: La vista dalla
 cima della montagna era mozzafiato.
 b. The artistic gardens of Versailles are simply breathtaking: Gli artistici
 giardini di Versailles sono semplicemente mozzafiato.
 c. This picturesque landscape is really breathtaking: Questo paesaggio
 pittoresco è davvero mozzafiato.
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 864. Enthusiastic: entusiasta
 a. You don’t sound enthusiastic about the idea, what’s wrong?: Non sembri
 entusiasta all’idea, cosa non va?
 b. She is very enthusiastic about going to the United States: È molto
 entusiasta di andare negli Stati Uniti.
 c. She seems quite enthusiastic about her new job, isn’t she? Lei mi sembra
 abbastanza entusiasta del suo nuovo lavoro, no?

 865. Leisure: tempo libero
 a. Watch this film at your leisure, you’ll like it!: Guarda questo film nel tuo
 tempo libero, ti piacerà!
 b. What's your favorite leisure activity?: Qual è la tua attività preferita nel
 tempo libero?
 c. I often spend my leisure time reading a book: Spesso trascorro il mio
 tempo libero leggendo un libro.

 866. Pleasure: piacere
 a. It's a pleasure to be here: È un piacere essere qui.
 b. It’s always a pleasure eating and chatting with you: È sempre un piacere
 mangiare e chiacchierare con te.
 c. Eating is one of the great pleasures in life: Mangiare è uno dei grandi
 piaceri della vita.

 867. Gorgeous: bellissimo/meraviglioso
 a. “Here is a little present for you” – “Oh, thank you! What a gorgeous
 flower!”: “Qui c’è un piccolo pensiero per te” - “Oh, grazie! che fiori
 meravigliosi!”
 b. Who's the gorgeous girl I saw walking with you last night?: Chi era quella
 bellissima ragazza che ho visto passeggiare con te la scorsa notte?
 c. During the excursion I saw lots of birds with feathers of gorgeous colours:
 Durante l’escursione ho visto molti uccelli dalle piume di splendidi colori.
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 868. Harbour: porto
 a. There are many ships and yachts in the harbour: Ci sono molte navi e
 yachts nel porto.
 b. Do you know that Sydney has a wonderful natural harbour?: Sapevi che
 Sydney ha uno splendido porto naturale?
 c. An enormous ship is leaving now the harbour: Una nave enorme sta
 lasciando ora il porto.

 869. Particular: particolare/esigente
 a. She is particular about what she wears: Lei è esigente con ciò che indossa.
 b. Is there a particular type of book you enjoy?: C’è un particolare tipo di
 libro che ti piace?
 c. Do you have anything particular in mind?: Hai qualcosa di particolare in
 mente?

 870. Climb: scalare/arrampicarsi
 a. Don't climb the trees! It could be dangerous!: Non arrampicarti sugli
 alberi! Potrebbe essere pericoloso!
 b. My cat can’t climb down the tree!: Il mio gatto non sa scendere dall’albero.
 c. Unemployment in Italy is still climbing: La disoccupazione in italia
 continua a salire.

 871. Recognize: riconoscere
 a. Could you recognize him?: Sapresti riconoscerlo?
 b. She couldn’t recognize the danger: Lei non riuscì a riconoscere il pericolo.
 c. She is internationally recognized as an expert in this field: È riconosciuta a
 livello internazionale come un’esperta in questo settore.
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 872. Otherwise: altrimenti/per il resto
 a. Sometimes our neighbours are a bit noisy, but otherwise the neighbourhood
 is quiet: Qualche volta i vicini sono un po’ chiassosi, ma per il resto il
 quartiere/la zona è tranquillo/a.
 b. We must go now. Otherwise, we'll be late: Dobbiamo andare ora.
 Altrimenti, saremo in ritardo.
 c. Queen Elizabeth the 1st is otherwise known as The Virgin Queen: La
 regina Elisabetta I è altrimenti conosciuta come la regina vergine.

 873. Opinion: opinione
 a. London is the most beautiful city in the world! – That’s a matter of
 opinion!: Londra è la più bella città del mondo! – È una questione di
 opinione/gusto!
 b. In my opinion, “Jane Eyre” is a very beautiful book: A mio parere/secondo
 me, “Jane Eyre” è un libro molto bello.
 c. If you want my opinion, you should think about her offer: Se vuoi la mia
 opinione/il mio parere, dovresti pensare alla sua offerta.

 874. Include: includere/comprendere
 a. Does the price include taxes?: Il prezzo include tasse?
 b. What does it include?: Cosa include?
 c. My lunch includes a sandwich and an apple: Il mio pasto comprende un
 sandwich e una mela.

 875. Achieve: realizzare/conseguire/raggiungere/ottenere
 a. If you work hard, you will achieve your goals: Se lavori duro, raggiungerai
 i tuoi obiettivi.
 b. She achieved remarkable results: Ha conseguito risultati ragguardevoli.
 c. Tolstoy achieved worldwide fame: Tolstoy ottenne fama mondiale.
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 Ordinary Conversations 

 876. Apparently: a quanto pare
 877. Eventually: infine/prima o poi (futuro)
 878. How come…?: come mai (=why?)
 879. According to: secondo...
 880. Inconvenient: inopportuno/sconveniente/svantaggio
 881. Fancy: far piacere (=like, informale)
 882. Worth: valere
 883. (In)accurate: inesatto/inaccurato
 884. Sure: sicuro (make sure: accertarsi)
 885. Mind: dare importanza/dare fastidio/ *idioma*
 886. Reckon: ritenere
 887. Relatively: relativamente
 888. Stubborn: testardo/ostinato/cocciuto/caparbio
 889. Likelihood: probabilità
 890. Likely: probabile/promettente
 891. Possibly: forse/probabile/ *enfatizzante*
 892. Possibility: possibilità
 893. Rush: affrettarsi
 894. Demand: richiedere
 895. Refrain: evitare
 896. Cope: sopportare/essere all’altezza - Cope with: affrontare/far
 fronte a/sopportare
 897. Bring +: *phrasal verb* with “bring”
 898:  Preoccupied: pensieroso/assorto
 899:  Worry: preoccuparsi/prendersela/preoccupare/turbare
 900. Fake: falso/finto/fasullo/contraffatto
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 876. Apparently: a quanto pare
 a. I thought she had told you, but apparently she hasn’t: Io pensavo che lei te
 lo avesse detto, ma a quanto pare non lo ha fatto.
 b. I thought I emailed her, but apparently I was wrong: Pensavo di averle
 inviato una email ma a quanto pare mi sbagliavo.
 c. He is apparently an honest man: Da quanto sembra è un uomo onesto.

 877. Eventually: infine/prima o poi (futuro)
 a. Our train eventually left two hours late: Infine, il nostro treno è partito con
 due ore di ritardo.
 b. We'll have to tell him eventually: Dovremo dirglielo prima o poi.
 c. Sarah has eventually found a job that she liked: Sarah ha finalmente trovato
 un lavoro che le piace.

 878. How come…?: come mai (=why?)
 a. How come you aren't at school?: Come mai non sei a scuola?
 b. Children always ask “How come?”, due to their curiosity: I bambini
 chiedono sempre “Come mai?”, per via della loro curiosità.
 c. How come you missed your plane?: Come mai hai perso l’aereo?

 879. According to: secondo...
 a. According to Jasmine, it is a great novel!: secondo Jasmine, è un romanzo
 grandioso!
 b. Nothing went according to our plan!: Niente è andato secondo il nostro
 piano!
 c. According to him, she won't come: Secondo lui, lei non verrà.

 880. Inconvenient: inopportuno/sconveniente/svantaggio
 a. They came at an inconvenient time: Arrivarono ad un orario inopportuno.
 b. This week is a bit inconvenient for me. How about the next? Questa
 settimana è scomodo per me. Che ne pensi della prossima?
 c. Do you think that It will be very inconvenient for me to have no car?: Tu
 pensi che sarà svantaggioso/scomodo per me non avere un auto?
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 881. Fancy: far piacere (=like, informale)
 a. Fancy a slice of cake?: Ti va una fetta di torta?
 b. Do you fancy going out Saturday night?: Ti va di uscire sabato sera?
 c. I didn’t fancy this idea!: Non mi piaceva questa idea!

 882. Worth: valere
 a. My new job involves a lot of hard work, but it’s worth it!: La mia nuova
 occupazione richiede molto lavoro intenso, ma ne vale la pena!
 b. What do you think about it? - It’s not worth it!: Cosa pensi a riguardo? -
 Non ne vale la pena!
 c. The city of Rome is certainly worth a visit!: Vale sicuramente la pena
 visitare la città di Roma!

 883. (In)accurate: inesatto/inaccurato
 a. Your essay is inaccurate: Il tuo saggio è inaccurato.
 b. This map is inaccurate!: Questa mappa è inesatta!
 c. This novel is historically inaccurate, but well worth reading: Questo
 romanzo è istoricamente inaccurato, ma ne vale ben la pena leggerlo.

 884. Sure: sicuro (make sure: accertarsi)
 a. I’m not sure that I’ll be at home tomorrow: Non sono sicuro/a che sarò a
 casa domani.
 b. Are you sure you don’t mind?: Sei sicuro che non ti importi?
 c. It’s sure to snow, isn’t it?: Di sicuro nevicherà, no?

 885. Mind: dare importanza/dare fastidio/ *idioma*
 a. I don’t mind her insipid comments: Non do importanza ai suoi
 inutile/insulsi commenti.
 b. Would you mind taking out the trash, please?: Ti dispiacerebbe buttare
 fuori la spazzatura, per favore?
 c. Do you prefer the red t-shirt or the blue one? – I don’t mind!: Preferisci la
 maglietta rossa o quella blu? – È indifferente!
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 886. Reckon: ritenere
 a. She reckon she’s going to get that job: Lei ritiene/pensa che otterrà quel
 lavoro.
 b. One day the world will be plastic free, what do you reckon?: Un giorno il
 mondo sarà privo di plastica, cosa ne pensi?
 c. I reckon to finish by seven o’clock: Penso di finire per le sette.

 887. Relatively: relativamente
 a. Seen from space, the earth is relatively small: Vista dallo spazio, la terra è
 relativamente piccola.
 b. She said that she had found the exam relatively easy: Lei ha detto che ha
 trovato l’esame relativamente semplice.
 c. Relatively speaking, these activities involved smaller risks: Relativamente
 parlando, queste attività comportavano rischi minori.

 888. Stubborn: testardo/ostinato/cocciuto/caparbio
 a. He is as stubborn as a mule!: È cocciuto come un mulo!
 b. She was too stubborn and proud to admit that she was wrong: Lei era
 troppo testarda e orgogliosa per ammettere che aveva torto.
 c. My grandfather stubbornly refused to listen!: Mio nonno si rifiutò
 ostinatamente di ascoltare.

 889. Likelihood: probabilità
 a. There is very little likelihood that she will apologise to you: C’è davvero
 poca probabilità che lei verrà a scusarsi con te.
 b. In all likelihood, the meeting will be moved up to tomorrow: Con tutta
 probabilità, la riunione verrà anticipata a domani.
 c. There is high likelihood of you getting the job: C’è un’alta probabilità che
 otterrai il lavoro.
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 890. Likely: probabile/promettente
 a. This restaurant is likely to be expensive: Questo ristorante è probabilmente
 caro.
 b. I think that he is the most likely candidate for this position: Io penso che
 lui sia il candidato più promettente per questa posizione.
 c. They could refuse our offer, but it’s unlikely: Potrebbero rifiutare la nostra
 offerta, ma è poco probabile.

 891. Possibly: forse/probabile/ *enfatizzante*
 a. “Will you be at home tomorrow morning?” - “Possibly”: “Sarai a casa
 domani mattina?” - “Possibilmente/forse”.
 b. How could she possibly think that he was guilty?!: Come ha potuto anche
 solo pensare che lui fosse colpevole?!
 c. They did everything they possibly could, but it was useless: Hanno fatto
 tutto ciò che potevano, ma è stato inutile.

 892. Possibility: possibilità
 a. She refused the possibility of working abroad: Lei ha rifiutato la possibilità
 di lavorare all’estero.
 b. Your ideas are beyond the bounds of possibility!: Le tue idee vanno oltre i
 confine del possibile.
 c. Do you think that this will be a real possibility?: Pensi che potrà essere una
 reale possibilità?

 893. Rush: affrettarsi
 a. We rushed through the station to catch the train, nevertheless we missed it:
 Abbiamo attraversato di corsa la stazione per prendere il treno, tuttavia lo
 abbiamo perso.
 b. There’s no need to rush! We’ve got plenty of time!: Non c’è bisogno di
 precipitarsi! Abbiamo molto tempo!
 c. I’m getting nervous, don’t rush me, please!: Sto diventando nervosa/a, non
 mettermi fretta, per favore!
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 894. Demand: richiedere
 a. Workers demand higher pay: I lavoratori pretendono paghe più alte.
 b. “What happened?” she demanded angrily: “Cosa è successo?” Chiese lei
 arrabbiata.
 c. I demand an explanation, now!: Pretendo una spiegazione, ora!

 895. Refrain: evitare
 a. Please refrain from smoking here: Per favore si astenga dal fumare qui.
 b. I prefer to refrain from discussing politics: Preferisco evitare di discutere di
 politica.
 c. You should refrain from criticizing people in public: Dovresti evitare di
 criticare la persone in publico.

 896. Cope: sopportare/essere all’altezza - Cope with: affrontare/far
 a. Polar bears cope with extreme cold: Gli orsi polari sopportano il freddo
 estremo.
 b. She wasn’t able to cope with bereavement: Non è stata capace di
 sopportare il lutto.
 c. Because of her inability to cope with the stress of everyday life, she had to
 see a psychologist: A causa della sua incapacità di far fronte allo stress della
 vita quotidiana, lei ha dovuto vedere vedere uno psicologo.

 897. Bring +: *phrasal verb* with “bring”
 a. Could you bring me back home?: Potresti riaccompagnarmi a casa?
 b. You have to bring back these books to the library: Devi riportare questi
 libri alla biblioteca.
 c. Those photographs brought back pleasant and happy memories: Quelle
 fotografie riportarono alla mente ricordi piacevoli e felici.

 898. Preoccupied: pensieroso/assorto
 a. You look preoccupied: Sembri pensierosa/o.
 b. He is always preoccupied: È sempre assorto nei suoi pensieri
 c. Why don’t you study? – Because I’m preoccupied with other worries:
 Perchè non studi? – perché sono occupato da altri problemi/ho altri problemi
 per la testa.
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 899. Worry: preoccuparsi/prendersela/preoccupare/turbare
 a. Are you worried?: Sei preoccupato/a?
 b. Is there something that worries you?: C’è qualcosa che ti preoccupa?
 c. You shouldn’t worry!: Non dovresti preoccuparti!

 900. Fake: falso/finto/fasullo/contraffatto
 a. Is this a fake fur?: Questa è una pelliccia finta?
 b. She had a fake laugh: Aveva una risata finta.
 c. This is a fake signature: È una firma falsa.

 235 



 Society and other Notions 

 901. Challenge: sfida
 902. Facilities: servizi
 903. Community: comunità
 904. Drawback: lato negativo/inconveniente/svantaggio
 905. Condition: condizione
 906. Conduct: condurre
 907. Gamble: giocare d’azzardo
 908. Tax: tassa
 909. Social: sociale (social security: previdenza sociale)
 910. Overcrowding: sovraffollamento
 911. Strike: sciopero
 912. Priority: priorità
 913. Abandon: abbandonare
 914. Democracy: democrazia
 915. Human: umano
 916. Governance: amministrazione
 917. Global: globale
 918. Local (2): locale
 919. Population: popolazione
 920. Ethnic: etnico
 921. Self-important: presuntuoso
 922. Pleasure: piacere
 923:  Leisure: tempo libero/comodità
 924:  To improve: migliorare
 925. To go up: salire/aumentare
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 901. Challenge: sfida
 a. I accept your challenge: Accetto la tua sfida.
 b. The climate problem is a real challenge: Il problema climatico è una vera
 sfida.
 c. Translators enjoy the challenge of translating the untranslatable: I traduttori
 amano la sfida di tradurre l’intraducibile.

 902. Facilities: servizi
 a. Our town offers excellent sports facilities: La nostra città offre eccellenti
 servizi sportivi.
 b. In this hotel all rooms have private facilities: In questo hotel tutte le stanze
 hanno servizi privati.
 c. Lots of cities are criticized for their lack of disabled facilities: Molte città
 sono criticate per la mancanza di servizi per i disabili.

 903. Community: comunità
 a. Everyone lives in a community which is part of a global web: Ognuno vive
 in una comunità che è parte di una rete globale.
 b. Do you take part in any community activities?: Prendi parte a qualche
 attività della comunità?
 c. You should write to the editor of the local newspaper in order to inform
 him about issues of concern to our community. Dovresti scrivere all'editore
 del giornale locale per informarlo sulle questioni che riguardano la nostra
 comunità.

 904. Drawback: lato negativo/inconveniente/svantaggio
 a. Bad weather is the main drawback of excursions in England: Il cattivo
 tempo e il principale inconveniente delle escursioni in Inghilterra.
 b. Can you explain the drawbacks of this method?: Sai spiegare i lati negativi
 di questo metodo?
 c. At this point, she outlined the three main drawbacks with that approach: A
 questo punto, lei spiegò i tre principali svantaggi di questo approccio.
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 905. Condition: condizione
 a. Your car is in a very bad condition: La tua auto è in una pessima
 condizione.
 b. During the Victorian age there were bad working conditions: Durante l'età
 vittoriana c'erano cattive condizioni di lavoro.
 c. The lorry driver is in a critical condition in hospital, but it seems that he
 isn't risking his life: Il camionista è in condizioni critiche all'ospedale, ma
 sembra che non sia in pericolo di vita.

 906. Conduct: condurre
 a. The guide will conduct us on a tour around the city: La guida ci condurrà
 in un tour per la città.
 b. The scientists are conducting an important medical research: Gli scienziati
 stanno conducendo un’importante ricerca medica.
 c. Last night Mr. Simpson conducted the orchestra brilliantly: La scorsa sera
 il sig. Simpson ha condotto l’orchestra in maniera brillante.

 907. Gamble: giocare d’azzardo
 a. He became depressed and began to gamble away his earnings: Divenne
 depresso e iniziò a giocare d'azzardo i suoi guadagni.
 b. She's gambling her reputation: Si sta giocando la sua reputazione.
 c. Her husband is a compulsive gambler, what could she do?: Suo marito è un
 giocatore compulsivo, che cosa potrebbe fare lei?

 908. Tax: tassa
 a. The government has put an indirect tax on plastic and sweets: Il governo ha
 posto una tassa in diretta su plastica e dolciumi.
 b. The middle class is demanding tax cuts: La classe media chiede a gran
 voce il taglio delle tasse.
 c. You must pay a property tax if you have a car: Tu devi pagare la tassa di
 proprietà se hai una macchina.
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 909. Social: sociale (social security: previdenza sociale)
 a. There are lots of social problems in our community: Ci sono molti
 problemi sociali nella nostra comunità.
 b. There is an urgent call for social and economic change: C'è una pressante
 richiesta per un cambiamento sociale ed economico.
 c. They must take their social responsibility: Loro devono assumersi la loro
 responsabilità sociale.

 910. Overcrowding: sovraffollamento
 a. Overcrowding in prison is a growing social problem: Il sovraffollamento
 nelle carceri è un crescente problema sociale.
 b. Lots of cities are unlivable due to overcrowding: Molte città sono invivibili
 a causa del sovraffollamento.
 c. Overcrowding is one of the biggest problems in China: Il sovraffollamento
 è uno dei più grandi problemi in Cina.

 911. Strike: sciopero
 a. There will be a teachers’ strike tomorrow: Domani ci sarà lo sciopero degli
 insegnanti.
 b. Bus drivers are now on strike: Gli autisti di autobus sono in sciopero.
 c. The train drivers' strike prevented Letty from returning home for
 Christmas:
 Lo sciopero dei macchinisti ha impedito a Letty di tornare a casa per Natale.

 912. Priority: priorità
 a. Social problems should be one of the government’s priorities: I problemi
 sociali dovrebbero essere una delle priorità del governo.
 b. Education should be a Top priority all over the world: educazione dovrebbe
 essere una priorità principale in tutto il mondo
 c. Customer satisfaction is our main priority: La soddisfazione del cliente è la
 nostra principale priorità.
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 913. Abandon: abbandonare
 a. People shouldn’t abandon their pets: Le persone non dovrebbero
 abbandonare i loro animali domestici.
 b. I won't abandon the project of becoming an actor!: Io non voglio
 abbandonare il progetto di diventare un attore!
 c. The army abandoned the enemy territory: L’esercito abbandonò il territorio
 nemico.

 914. Democracy: democrazia
 a. Democracy is a form of government: La democrazia è una forma di
 governo.
 b. Freedom is the main element for a good democracy: La libertà è il
 principale elemento per una buona democrazia.
 c. What do you think about Western democracy?: Cosa pensi della
 democrazie occidentale?

 915. Human: umano
 a. The defence of human rights is the basis of democracy: La difesa dei diritti
 umani è la base della democrazia.
 b. Human beings can communicate in many ways: Gli esseri umani sanno
 comunicare in modi differenti.
 c. In this poem we can read the human suffering: In questa poesia possiamo
 leggere la sofferenza umana.

 916. Governance: amministrazione
 a. The government aims to include representatives of all ethnic groups in the
 governance of the state: Il governo mira ad includere rappresentanti di tutti i
 gruppi etnici nell’amministrazione dello stato.
 b. They should introduce changes in the school governance: Dovrebbero
 introdurre cambiamenti nell’amministrazione scolastica.
 c. The European parliament recognized the state for its responsible
 governance: Il parlamento europeo ha apprezzato lo stato per la sua
 amministrazione responsabile.
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 917. Global: globale
 a. A global approach is needed: È necessario un approccio globale.
 b. English is a global language: L’inglese è una lingua globale.
 c. Fossil fuels are the main cause of global warming: I combustibili fossili
 sono la causa principale del surriscaldamento globale.

 918. Local (2): locale
 a. Is there local wine in this restaurant?: In questo ristorante c’è vino locale?
 b. There is an urgent need for the local government to help the homeless: C’è
 un bisogno urgente che il governo locale aiuti i senzatetto.
 c. She teaches at our local school: Lei insegna alla nostra scuola locale

 919. Population: popolazione
 a. Japan’s population is growing: La popolazione giapponese sta crescendo.
 b. India has a high population density: L’India ha un’elevata densità di
 popolazione.
 c. More than 70% of the population owns a car: Più del 70% della
 popolazione possiede un auto.

 920. Ethnic: etnico
 a. Do you like ethnic food?: Ti piace il cibo etnico?
 b. Do you know any ethnic dance?: Conosci qualche danza etnica?
 c. In this shop ethnic clothes are sold: In questo negozio si vendono vestiti
 etnici.

 921. Self-important: presuntuoso
 a. The opposite of being self-important is being modest: Il contrario di essere
 presuntuosi è essere modesti.
 b. He is a self-important man, I hate him!: È un uomo presuntuoso, lo odio!
 c. She is self-important but she is incompetent: È presuntuosa ma è
 incompetente.
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 922. Pleasure: piacere
 a. Reading books is always a great pleasure: Leggere libri è sempre un gran
 piacere.
 b. Are you here for pleasure or business?: Sei qui per piacere o per affari?
 c. Some people value pleasure too much to be disciplined: Alcune persone
 apprezzano troppo il piacere per essere disciplinate.

 923. Leisure: tempo libero/comodità
 a. How did you spend the afternoon? – I spent the afternoon at leisure in the
 shopping centre. Come hai trascorso il pomeriggio? – Ho trascorso il
 pomeriggio in comodità nel centro commerciale.
 b. Let’s have a coffee and talk at leisure. Prendiamo un caffè e parliamo con
 calma.
 c. What do you do in your leisure time? - I play videogames: Cosa fai nel tuo
 tempo libero? - Gioco ai videogiochi.

 924. To improve: migliorare
 a. Federica’s German wasn’t very good, she has been taking German
 language lessons. Her fluency has improved: Il tedesco di Federica non era
 molto buono, lei sta prendendo lezioni di lingua tedesca. La sua fluenza è
 migliorata.
 b. If the weather improves, I’ll go out: Se il tempo migliora, esco.
 c. Improve the way you approach people. Sometimes you’re rude: Migliora il
 modo in cui ti avvicini alle persone. A volte sei scortese.

 925. To go up: salire/aumentare
 a. Last week the petrol price was 1,49€ but now it has gone up, it is 1,59 €:
 La scorsa settimana il prezzo della benzina era di 1,49 €, ma ora è aumentato,
 è di 1,59 €.
 b. Due to the explosion, the house went up in flames: Per via dell’esplosione,
 la casa andò in fiamme.
 c. I was just about to go up to the mountains now: Stavo per salire in
 montagna adesso.
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 Culture, Traditions and other Notions 

 926. Luck: fortuna
 927. Coincidence: coincidenza
 928. Popular: popolare
 929. Superstition: superstizione
 930. Influence: influenzare
 931. Fate: fato/destino
 932. Culture: cultura
 933. Tradition: tradizione
 934. Myth: mito
 935. Legend: leggenda
 936. Tale: racconto - Fairy tale: fiaba
 937. (Un)licky: (s)fortunato
 938. Play: spettacolo/opera teatrale/gioco
 939. Song: canzone
 940. Custom: usanza
 941. Belief: credenza/convinzione/fede/fiducia
 942. Heritage: patrimonio (culturale)
 943. Religion: religione
 944. Symbol: simbolo
 945. Festivity: festosità/festività
 946. Kind: tipo di/genere di
 947. To manage to: riuscire a
 948:  Normally: normalmente
 949:  Entire: intero
 950. To cut (out): tagliare fuori/eliminare
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 926. Luck: fortuna
 a. With a bit of luck, I’ll be at home before dark: Con un po’ di fortuna sarò a
 casa prima che faccia buio.
 b. I wish you good luck: Ti auguro buona fortuna.
 c. Some people believe that black cats bring bad luck: Alcune persone
 credono che i gatti neri portino sfortuna.

 927. Coincidence: coincidenza
 a. What a coincidence! I wasn’t expecting to meet you here!: Che
 coincidenza! Non mi aspettavo di incontrarti qui!
 b. Do you believe in coincidences?: Credi nelle coincidenze?
 c. She said that it was just a coincidence: Lei ha detto che era solo una
 coincidenza.

 928. Popular: popolare
 a. The writer became popular in 1934: Lo scrittore divenne popolare nel
 1934.
 b. Black is a popular color for clothes: Il nero è un colore popolare per i
 vestiti.
 c. Jennifer Lopez is a very popular singer!: Jennifer Lopez è una cantante
 molto popolare!

 929. Superstition: superstizione
 a. According to superstition, seeing a black cat running away from someone
 brings bad luck: Secondo la superstizione, porta sfortuna vedere un gatto nero
 scappare da qualcuno.
 b. Every culture has its superstitions: Ogni cultura ha le sue superstizioni.
 c. We have a lot of superstitions about death: Noi abbiamo molte
 superstizioni sulla morte.

 244 



 930. Influence: influenzare
 a. He has a negative influence on her: Lui ha una influenza negativa su di lei.
 b. Family, friends, TV and the internet have a strong influence on children:
 La famiglia, gli amici, la tv e internet hanno una forte influenza sui bambini.
 c. They committed the crime under the influence of alcohol: Hanno
 commesso il crimine sotto l'influenza dell'alcol .

 931. Fate: fato/destino
 a. The fate of men and women is unknown: Il destino degli uomini e delle
 donne e sconosciuto.
 b. They suffered the same fate - They were fired: Hanno subito lo stesso
 destino - Sono stati licenziati.
 c. Lots of children in the world are abandoned to their fate: Molti bambini nel
 mondo vengono abbandonati al loro destino.

 932. Culture: cultura
 a. I love studying American culture: Amo studiare la cultura americana.
 b. Children are taught or should be taught to respect different cultures: Ai
 bambini viene insegnato o dovrebbe essere loro insegnato di rispettare le
 culture diverse.
 c. It's also important to know our own popular culture: È importante
 conoscere anche la nostra cultura popolare.

 933. Tradition: tradizione
 a. What are the cultural and religious traditions of your country?: Quali sono
 le tradizioni culturali e religiose del tuo paese?
 b. Lots of young people are breaking with old traditions: Molti giovani stanno
 rompendo con le vecchie tradizioni.
 c. Traditionally, on Christmas Day, Italian people eat pandoro:
 Tradizionalmene, il giorno di Natale, gli italiani mangiano il pandoro.
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 934. Myth: mito
 a. She loves reading books about the heroes of myths and legends: Lei ama
 leggere i libri sugli eroi di miti e leggende.
 b. They are studying the creation myths from all over the world: Stanno
 studiando i miti della creazione da tutto il mondo.
 c. According to a popular myth, the nobles had blue blood: Secondo un mito,
 popolare i nobili avevano il sangue blu.

 935. Legend: leggenda
 a. Legend says that this wood is enchanted: La leggenda dice che questo
 bosco è incantato.
 b. Have you ever read the legend of Robin Hood?: Hai mai letto la leggenda
 di Robin Hood?
 c. He is a football legend: Lui è una leggenda del calcio.

 936. Tale: racconto - Fairy tale: fiaba
 a. She wrote lots of children’s tales: Lei ha scritto molti racconti per bambini.
 b. My grandmother always told me delightfully fairy tales: Mia nonna mi
 raccontava sempre deliziose favole/fiabe.
 c. We love listening to his tales, even though we think they are not true:
 Adoriamo ascoltare i suoi racconti, sebbene pensiamo che non siano veri.

 937. (Un)lucky: (s)fortunato
 a. I know I was incredibly lucky to be alive: Io so di essere stato
 incredibilmente fortunato ad essere vivo.
 b. By superstation, thirteen is considered an unlucky number: Secondo la
 superstizione, il tredici è considerato un numero sfortunato.
 c. That was only an unlucky coincidence: È stata solo una sfortunata
 coincidenza.
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 938. Play: spettacolo/opera teatrale/gioco
 a. I am reading a play by Shakespeare: Sto leggendo un'opera teatrale di
 Shakespeare.
 b. Tomorrow she will put on a play for the first time: Domani metterà in
 scena per la prima volta uno spettacolo.
 c. It's important for children learning through play: È importante per i
 bambini imparare attraverso il gioco.

 930. Song: canzone
 a. They love to sing songs together: Adorano cantare canzoni insieme.
 b. In our tradition there are lots of folk songs: Nella nostra tradizione ci sono
 molte canzoni popolari.
 c. In every culture of the past important historical events were
 commemorated in songs: In ogni cultura del passato importanti eventi storici
 venivano commemorati nelle canzoni.

 940. Custom: usanza
 a. Why are they wearing those clothes? - It's a local custom: Perché indossano
 quei vestiti? – È un'usanza locale.
 b. It is the custom in that country for people to wear white clothes at funerals:
 È usanza in quel paese che le persone indossino abiti bianchi ai funerali.
 c. It is the custom here to put flowers on the graves on the 2nd of November:
 È un'usanza qui deporre fiori sulle tombe il 2 novembre.

 941. Belief: credenza/convinzione/fede/fiducia
 a. I admire her strong belief in what she's doing: Ammiro la sua forte
 convinzione in ciò che sta facendo.
 b. What happened has shaken my belief in God: Ciò che è successo ha fatto
 vacillare la mia fede in Dio.
 c. Each culture has its religious beliefs and firm believes about moral issues:
 Ogni cultura ha le proprie credenze religiose e ferme convinzioni su questioni
 morali.
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 942. Heritage: patrimonio (culturale)
 a. Greece is rich in historical and cultural heritage: La Grecia è ricca di
 patrimonio storico e culturale.
 b. These ruins are part of the national heritage of the country: Queste rovine
 sono parte del patrimonio nazionale del paese.
 c. Legends about this wood are part of our common heritage: Le leggende su
 questo bosco sono parte del nostro patrimonio comune.

 943. Religion: religione
 a. Religions ask you to believe in the existence of one or more Gods: Le
 religioni ti chiedono di credere nell’esistenza di uno o più Dei.
 b. Religion and science are always been in conflict: Religione e scienza sono
 sempre state in conflitto.
 c. Islam and Christianity are two of the greatest religions in the world:
 L'Islam e il Cristianesimo sono due delle più grandi religioni del mondo.

 944. Symbol: simbolo
 a. What is the chemical symbol for calcium?: Qual è il simbolo chimico per il
 calcio?
 b. Black is the symbol of mourning in most Western cultures but in lots of
 Eastern culture the symbolic colour of mourning is white: Il nero è il simbolo
 del lutto nella maggior parte delle culture occidentali ma in molte culture
 orientali il colore simbolico del lutto è il bianco.
 c. Mary Wollstonecraft is one of the symbols of the feminist struggle: Mary
 Wollstonecraft è una dei simboli della lotta femminista.

 945. Festivity: festosità/festività
 a. Children love Christmas festivities due to presents: I bambini amano le
 festività natalizie per via dei regali.
 b. The party I have organised is merely an occasion of festivity: La festa che
 ho organizzato è puramente un’occasione di festosità.
 c. The wedding festivities will begin around 11:00 am: Le festività
 matrimoniali inizieranno intorno alle 11 di mattina.
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 946. Kind: tipo di/genere di
 a. In that shop, they sell all kinds of things: In quel negozio vendono ogni
 genere di cose.
 b. What kind of music do you like?: Quale genere di musica ti piace?
 c. I like this kind of food: Mi piace questo tipo di cibo.

 947. To manage to: riuscire a
 a. If my sister manages to save some money, she will go to Spain next
 summer: Se mia sorella riesce a risparmiare del denaro, andrà in Spagna la
 prossima estate.
 b. We managed to finish the project in time: Riuscimmo a finire il progetto in
 tempo.
 c. Did you manage to talk with my brother on the phone?: Sei riuscito a
 parlare con mio fratello al telefono?

 948. Normally: normalmente
 a. What do you normally eat on a typical day?: Cosa mangi normalmente in
 una giornata tipica?
 b. I will try to behave normally, but it’ll be difficult: Cercherò di comportarmi
 normalmente, ma sarà difficile.
 c. I don’t normally speak when I eat: Normalmente non parlo quando mangio.

 949. Entire: intero
 a. The entire forest in Australia has been destroyed by the biggest and most
 catastrophic fire in history: L’intera foresta in Australia è stata distrutta dal
 più grande e catastrofico incendio della storia.
 b. She read the entire book in three hours: Ha letto l’intero libro in tre ore.
 c. This is the best moment of my entire life, thank you!: Questo è il momento
 più bello di tutta la mia vita, grazie!
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 950. To cut (out): tagliare fuori/eliminare
 a. Don’t cut me out of your life!: Non tagliarmi fuori dalla tua vita!
 b. The doctor has recommended to cut sugars and fats out of my diet: Il
 dottore ha raccomandato di eliminare zuccheri e grassi dalla mia dieta.
 c. You have to cut out harmful people from your circle of friends. Devi
 eliminare le persone dannose dalla tua cerchia di amici.
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 Health, Fashion and Law & Order 

 951. Health: salute
 952. Heal: guarire/sanare/risanare/rimediare/appianare
 953. To heat (up): scaldare/riscaldare
 954. To crave: chiedere insistentemente/implorare/desiderare
 ardentemente
 955. To devote: dedicare/dedicarsi
 956. To take up: raccogliere/alzare/pendere su/tirare su/apprendere o
 iniziare qualcosa per diletto/accettare
 957. Fashion: moda
 958. Style: stile
 959. Clothing: abbigliamento
 960. Designer: designer
 961. Fit: essere in forma/andare bene/calzare
 962. Brand: marca - Brand new: nuovo di zecca
 963. Cosmetics: cosmetici
 964. Beauty: bellezza
 965. Makeup: trucco
 966. Boutique: boutique/piccolo negozio/negozio specializzato (come ad
 esempio di abiti femminili)
 967. Outfit: outfit/vestito/completo
 968. Model: modello/modella
 969. Sew-sewed-sewn: cucire-cucito-cucito
 970. Lipstick: rossetto
 971. Eyeliner: eyeliner/matita per gli occhi
 972. Gloves: guanti
 973:  Conviction: condanna
 974:  Burglar: ladro che entra in casa
 975. Legal: legale
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 951. Health: salute
 a. Smoking, drinking alcohol and eating too much fat can damage your
 health: Il fumo/fumare, (bere) l’alcool e mangiare troppi grassi può
 danneggiare la tua salute.
 b. The government has to adopt new economic measures and find ways to
 improve the nation’s health: Il governo deve adottare misure nuove misure
 economiche e trovare modi di migliorare la salute/il benessere della nazione.
 c. Health is at the top of my priorities - I believe that without health we can’t
 do anything.

 952. Heal: guarire/sanare/risanare/rimediare/appianare
 a. My wound hasn’t healed completely yet: La mia ferita non è ancora
 completamente guarita.
 b. Are her cuts and scratches healed up?: I suoi tagli e graffi sono guariti?
 c. The mind has the power to heal the body through meditation: La mente ha
 il potere di curare il corpo attraverso la meditazione.

 953. To heat (up): scaldare/riscaldare
 a. It’s too cold, we better heat up the house. Fa troppo freddo, è meglio che
 scaldiamo la casa.
 b. I have a cold, could you heat up some broth for me?: Ho il raffreddore,
 potresti riscaldare del brodo per me?
 c. Can you please heat up the oven?: Puoi riscaldare il forno per favore?

 954. To crave: chiedere insistentemente/implorare/desiderare
 ardentemente
 a. I have a craving for chocolate cake: Desidero tantissimo una torta al
 cioccolato.
 b. She craved his pardon: Lei chiese insistentemente il suo perdono.
 c. Many young children crave attention: Molti bambini piccoli desiderano
 attenzioni.
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 955. To devote: dedicare/dedicarsi
 a. They have been devoting all their energy to this project: Stanno dedicando
 tutte le loro energie a questo progetto.
 b. On weekends John and Mary devote themselves to their family: Nei
 weekend John e Mary si dedicano alla loro famiglia.
 c. I’m devoted to God and that’s why I go to church every Sunday: Sono
 devota a Dio ed è per questo che vado in chiesa ogni domenica.

 956. To take up: raccogliere/alzare/pendere su/tirare su/apprendere o
 iniziare qualcosa per diletto/accettare
 a. Since last week I’ve taken up gardening: Dalla scorsa settimana mi sono
 data al giardinaggio.
 b. Jane has taken up his offer: Jane ha accettato la sua proposta.
 c. If you could take up a new hobby, what would it be?: Se potessi iniziare un
 nuovo hobby, quale sarebbe?

 957. Fashion: moda
 a. Fashion doesn’t interest me at all. I think it’s useless: La moda non mi
 interessa affatto. Penso sia inutile.
 b. I like fashion because I like to look good!: Mi piace la moda perché mi
 piace avere un bell’aspetto!
 c. Your sister spends a lot of money to be fashionable: Tua sorella spende
 molti soldi per essere alla moda.

 958: Style: stile 
 a. Your style is the best I’ve ever seen!: Il tuo stile è il migliore che abbia mai
 visto!
 b. She’s got a great style, Mark said: Ha uno stile fantastico, ha detto Mark.
 c. I wear my clothes in style, don’t you think?: Indosso I miei vestiti con stile,
 non credi?
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 959. Clothing: abbigliamento
 a. This is the women's clothing department. Do you need help?: Questo è il
 reparto abbigliamento femminile. Vi serve aiuto?
 b. Some of the money she had saved was supposed to be used to buy new
 clothes: Alcuni dei soldi che aveva risparmiato avrebbero dovuto essere usati
 per comprare nuovi capi di abbigliamento.
 c. She has given you clothing that is warm and beautiful: Lei ti ha donati del
 vestiario che è sia caldo che bello.

 960. Designer: designer
 a. I never buy designer clothes, they are too expensive!: Non compro mai
 abiti firmati, sono troppo costosi!
 b. Who do you think is the most famous female designer? Apparently it’s
 Coco Chanel: Chi pensi sia la designer donna più famosa? A quanto pare è
 Coco Chanel.
 c. She’s always busy drawing. Her dream is to become a fashion designer:
 Lei è sempre impegnata a disegnare. Il suo sogno è diventare una stilista di
 moda.

 961. Fit: essere in forma/andare bene/calzare
 a. Does it fit me well? I think it’s too small: Mi sta bene addosso? Penso sia
 troppo piccola.
 b. I am very fit because I train every day for two hours straight!: Sono molto
 in forma perché mi alleno ogni giorno per due ore di fila.
 c. These boots fit me perfectly... they are just my size!: Questi stivali mi
 calzano alla perfezione… sono proprio della mia misura!
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 962. Brand: marca – Brand new: nuovo di zecca
 a. What brand is this shirt? I think I saw it in that shop near my house: Di che
 marca è questa camicia? Credo di averla vista in quel negozio vicino casa
 mia.
 b. Look at my brand new hat! Would you believe me if I told you I only paid
 5 euros for it?: Guarda il mio cappello nuovo di zecca! Mi crederesti se ti
 dicessi che l'ho pagato solo 5 euro?
 c. People are more fascinated by the brand of a dress than by its true beauty.
 Le persone sono più affascinate dalla marca di un vestito che dalla sua vera
 bellezza.

 963: Cosmetics: Cosmetici 
 a. Nowadays natural cosmetics are more and more sold all over the world:
 Oggigiorno i cosmetici naturali sono sempre più venduti in tutto il mondo.
 b. My mother's house is full of cosmetics, but she only uses a few of them
 and always the same ones: La casa di mia madre è piena di cosmetici, ma lei
 ne usa solo alcuni e sempre gli stessi.
 c. Some cosmetics are harmful to the skin. I'm afraid to use them: Alcuni
 cosmetici sono dannosi per la pelle. Ho paura di usarli.

 964. Beauty: bellezza
 a. The beauty of the queen is that she’s always elegant in her movements: La
 bellezza della regina è che è sempre elegante nei suoi movimenti.
 b. She takes care of her appearance because beauty is really important to her:
 Lei si prende cura del suo aspetto perché per lei la belezza è davvero
 importante.
 c. He found beauty in everything: Lui trovava la bellezza in ogni cosa.

 965. Makeup: trucco
 a. I’m coming! Just give me 5 minutes… I need to put some makeup on!: Sto
 arrivando! Dammi solo 5 minuti… devo truccarmi!
 b. I have bought a new makeup box: Ho comprato un nuovo set di trucchi.
 c. You look so beautiful! Are you sure you’re not wearing makeup?: Sei così
 bella! Se sicura di non essere truccata?
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 966. Boutique: boutique/piccolo negozio/negozio specializzato (come ad
 esempio di abiti femminili)
 a. Smoking is not allowed inside the boutique: Non è consentito fumare
 all’interno della boutique.
 b. I like France so much. I wish I could buy everything in those nice
 boutiques they have!: Mi piace così tanto la Francia. Vorrei poter comprare di
 tutto in quelle belle boutique che hanno!
 c. The boutique will reopen on August 21st: La boutique riaprirà il 21 agosto.

 967. Outfit: outfit/vestito/completo
 a. It’s the outfit my mom sent me for my birthday: È il completo che mia
 mamma mi ha mandato per il mio compleanno.
 b. Some influencers show their outfits online and get paid for it: Alcuni
 influencer mostrano i loro outfit online e vengono pagati per farlo.
 c. Are these pants part of your outfit?: Questi pantaloni fanno parte del tuo
 vestito?

 968. Model: modello/modella
 a. I love to watch models walk the catwalk: Adoro guardare le modelle sfilare
 in passerella.
 b. My daughter looks like a model. She’s so pretty that I think she should be
 an actress!: Mia figlia sembra una modella. È così carina che penso che
 dovrebbe essere un’attrice!
 c. I think celebrities are not good role models for our children: Penso che le
 celebrità non siano buoni modelli di comportamento per i nostri figli.

 969. Sew-sewed-sewn: cucire-cucito-cucito
 a. My grandmother sews day and night to keep herself busy: Mia nonna cuce
 giorno e notte per tenersi occupata.
 b. Hand-sewn clothes are the finest: I vestiti cuciti a mano sono i migliori.
 c. “Mom, my pants are ruined! There’s a rip!” - “Don’t worry son, I will sew
 it”: “Mamma, i miei pantaloni sono rovinati! C’è uno strappo!” - “Non
 preoccuparti figliolo, lo cucirò”.
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 970. Lipstick: Rossetto
 a. I found some lipstick on her clothes. I think he’s cheating on me: Ho
 trovato del rossetto sui suoi vestiti. Penso che mi stia tradendo.
 b. We have lipsticks of different colors. You can choose the one you prefer:
 Abbiamo rossetti di diversi colori. Puoi scegliere quello che preferisci.
 c. Women always carry lipstick in their purse: Le donne portano sempre il
 rossetto nella borsa.

 971. Eyeliner: eyeliner/matita per gli occhi
 a. I don’t usually wear makeup, just some eyeliner: Di solito non mi trucco,
 metto solo un po’ di matita per gli occhi.
 b. Black eyeliner is the most common one: L’eyeliner nero è il più comune.
 c. You’ve put on too much eyeliner! You look like one of those Egyptian
 figures!: Hai messo troppo eyeliner! Sembri una di quelle figure egiziane!

 972. Gloves: guanti
 a. It’s snowing - Put your gloves on!: Sta nevicando - Metti su i tuoi guanti!
 b. He can't find his red gloves: Non riesce a trovare i suoi guanti rossi.
 c. She bought a pair of gloves: Lei ha comprato un nuovo paio di guanti.

 973. Conviction: condanna
 a. It was a final conviction, unfortunately: Era una condanna inappellabile,
 sfortunatamente.
 b. He was convicted for murder: È stato condannato per omicidio.
 c. The conviction was against his rights: La condanna era contraria ai suoi
 diritti.

 974. Burglar: ladro che entra in casa
 a. I’m afraid of burglars… who wouldn’t be?: Ho paura dei ladri… chi non lo
 sarebbe?
 b. I could never forget when a burglar broke into my house!: Non potrei mai
 dimenticare quando un ladro è entrato in casa mia!
 c. She said that her father was a burglar, but not anymore: Lei ha detto che
 suo padre era un ladro, ma ora non più.
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 975. Legal: legale
 a. Is it legal to have two jobs at the same time?: È legale avere due lavori allo
 stesso tempo?
 b. For any legal advice, ask a lawyer: Per qualsiasi consulenza legale, chiedi a
 un avvocato.
 c. I don’t understand anything about legal matters: Non capisco nulla di
 questioni legali.
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 Law & Order and other Notions 

 976. Illegal: illegale
 977. Dishonest: disonesto
 978. Honest: onesto
 979. Guilty: colpevole
 980. Confess: confessare
 981. Consequence: conseguenza
 982. Arrest: arrestare
 983. Clue: indizio
 984. Court: tribunale
 985. Crime: crimine
 986. Criminal: criminale
 987. Evidence: prova
 988. Innocent: innocente
 989. Judge: giudice
 990. Jury: giuria
 991. Sentence: condannare
 992. Trial: processo
 993. Witness: testimone
 994. Accuse: accusare
 995. Admit: confessare/ammettere
 996. Truth: verità
 997. Spy: spia/spiare
 998:  Uniform: uniforme
 999:  Suspect: sospetto/sospettare
 1000.  Trace: traccia
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 976. Illegal: illegale
 a. Your beauty should be illegal!: La tua bellezza dovrebbe essere illegale!
 b. No, it’s illegal. It means that what you would like to do is forbidden: No, è
 illegale. Significa che quello che vorresti fare è proibito.
 c. Does illegal immigration annoy the citizens?: L’immigrazione illegale
 infastidisce i cittadini?

 977. Dishonest: disonesto
 a. Being dishonest is never a good choice: Essere disonesti non è mai una
 buona scelta.
 b. I’m sorry to say this but your son is dishonest. He lied to me: Mi dispiace
 dirlo ma tuo figlio è disonesto. Mi ha mentito.
 c. I can’t accept that you’re dishonest. Please, tell me you’re joking: Non
 posso accettare che tu sia disonesto. Per favore, dimmi che stai scherzando.

 978. Honest: onesto
 a. You have to be honest with me, I don’t deserve this treatment: Devi essere
 onesto con me, non merito questo trattamento.
 b. Honestly speaking, I think you’re wrong about the whole situation:
 Parlando onestamente, io penso che ti sbagli sull’intera situazione.
 c. I value honesty above all else. I could never be with someone who lies to
 me: Apprezzo l'onestà sopra ogni altra cosa. Non potrei mai stare con
 qualcuno che mi mente.

 979. Guilty: colpevole
 a. If loving you is a sin, then I’m guilty: Se amarti è un peccato, allora sono
 colpevole.
 b. Her husband is as guilty as she is. Suo marito è colpevole quanto lei.
 c. Do you feel guilty every time you sleep or eat too much? (oversleep,
 overeat): Ti senti in colpa ogni volta che dormi o mangi troppo?
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 980. Confess: confessare
 a. Confess, it was you who stole the money: Confessa, sei stato tu a rubare i
 soldi.
 b. I like to see my children confess what they have done when I’m already
 aware of it: Mi piace vedere i miei figli confessare quello che hanno fatto
 quando ne sono già consapevole.
 c. He will not confess, no matter how much you torture him: Non confesserà,
 non importa quanto lo torturi.

 981. Consequence: conseguenza
 a. You deserve the consequences of your actions: Ti meriti le conseguenze
 delle tue azioni.
 b. What you did has legal consequences, you should know that: Quello che
 hai fatto ha conseguenze legali, dovresti saperlo.
 c. That’s the consequence of not behaving properly: Questa è la conseguenza
 di un comportamento scorretto.

 982. Arrest: arrestare
 a. Stop right there, you’re under arrest: Fermati lì, sei in arresto.
 b. The police arrested the burglar: La polizia ha arrestato il ladro.
 c. The consequence of breaking the law is getting arrested: La conseguenza di
 infrangere la legge è venire arrestati.

 983. Clue: indizio
 a. I have no clue why you think it was my fault: Non ho idea (non ho indizi)
 del perché tu pensi che sia stata colpa mia.
 b. Do you have any clue of who’s responsible for this?: Hai idea (hai indizi)
 di chi sia il responsabile di ciò?
 c. The clue leads to you. You should confess: L’indizio porta a te. Dovresti
 confessare.
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 984. Court: tribunale
 a. The court is the place where the law is applied: Il tribunale è il luogo in cui
 viene applicata la legge.
 b. If you don’t want to cooperate, we’ll go to court: Se non vuoi collaborare,
 andremo in tribunale.
 c. I hate going to court because I feel under pressure: Odio andare in tribunale
 perché mi sento sotto pressione.

 985. Crime: crimine
 a. You can’t get away with it when you commit a crime: Non puoi farla
 franca quando commetti un crimine.
 b. The thought of committing a crime doesn’t even cross my mind: Il
 pensiero di commettere un crimine non mi passa nemmeno per la mente.
 c. Crime is an illegal act that goes against the law: Il crimine è un atto illegale
 che va contro la legge.

 986. Criminal: criminale
 a. Any criminal behavior should be punished by law: Qualsiasi
 comportamento criminale dovrebbe essere punito dalla legge.
 b. A criminal is someone who commits a crime: Un criminale è qualcuno che
 commette un crimine.
 c. The criminal was arrested after being chased for two days: Il criminale è
 stato arrestato dopo essere stato inseguito per due giorni.

 987. Evidence: prova
 a. The evidence proved that he was guilty: Le prove hanno dimostrato che era
 colpevole.
 b. There is no evidence that a crime was committed: Non ci sono prove che
 sia stato commesso un crimine.
 c. The evidence is clear, this time you can’t get away with it: Le prove sono
 chiare, questa volta non puoi farla franca.

 262 



 988. Innocent: innocente
 a. Despite the evidence, he is innocent: Nonostante le prove, lui è innocente.
 b. You can’t just arrest an innocent person, you need proof that he has
 committed a crime: Non puoi semplicemente arrestare una persona innocente,
 hai bisogno della prova che abbia commesso un crimine.
 c. Don’t act like you’re innocent. You know exactly what you did: Non
 comportarti come se fossi innocente. Sai esattamente cosa hai fatto.

 989. Judge: giudice
 a. The judge is the person who applies the law in court: Il giudice è la persona
 che applica la legge in tribunale.
 b. I respect the judges. They have a lot of responsibilities: Rispetto i giudici.
 Loro hanno un sacco di responsabilità.
 c. The judge isn’t convinced of his innocence, which is why your brother is
 still in court: Il giudice non è convinto della sua innocenza, motivo per cui
 tuo fratello è ancora in tribunale.

 990. Jury: giuria
 a. The jury listened to both lawyers and then made a decision: La giuria ha
 ascoltato entrambi gli avvocati e poi ha preso una decisione.
 b. The jury is made up of people from different backgrounds: La giuria è
 composta da persone di diversa estrazione.
 c. Our last hope is that the jury thinks you’re not guilty: La nostra ultima
 speranza è che la giuria pensi che tu non sia colpevole.

 991. Sentence: condannare
 a. The criminal was sentenced to death: Il criminale è stato condannato a
 morte.
 b. It’s not that easy to sentence him because there’s no evidence that he is
 guilty: Non è così facile condannarlo perché non ci sono prove che sia
 colpevole.
 c. The sentence is five years and six months in prison: La condanna è di
 cinque anni e sei mesi in prigione (di reclusione).
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 992. Trial: processo
 a. Why do court trials take so long? I’m very nervous: Perché i processi
 giudiziari richiedono così tanto tempo? Sono molto nervoso.
 b. The trial was delayed due to bad weather: Il processo è stato ritardato a
 causa del maltempo.
 c. The judge examines the evidence during the trial: Il giudice esamina le
 prove durante il processo.

 993. Witness: testimone
 a. The witness has sworn on the Bible, so hopefully he’s telling the truth: Il
 testimone ha giurato sulla Bibbia, quindi si spera che stia dicendo la verità.
 b. I witnessed the crime and I am now afraid to speak: Ho assistito al crimine
 e ora ho paura di parlare.
 c. I’m just one of the witnesses, I’m not directly involved in the crime: Sono
 solo uno dei testimoni, non sono direttamente coinvolto nel crimine.

 994. Accuse: accusare
 a. You're accusing me of committing a crime that I didn't actually commit: Mi
 stai accusando di aver commesso un crimine che non ho commesso in realtà.
 b. It's easy to accuse my father, but are you sure you have any proof that he
 did it?: È facile accusare mio padre, ma sei sicuro di avere qualche prova che
 sia stato lui?
 c. “Accusation” means that you’re accusing someone or you’re accused by
 someone: “Accusa” significa che stai accusando qualcuno o sei accusato da
 qualcuno.

 995. Admit: confessare/ammettere
 a. Admit it! The reason you have been accused is because you’re guilty!:
 Ammettilo! Il motivo per cui sei stato accusato è perché sei colpevole.
 b. He’s guilty by his own admission: È colpevole per sua stessa ammissione.
 c. He will never admit that he lied to you. He’s simply dishonest: Non
 ammetterà mai di averti mentito. È semplicemente disonesto.
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 996. Truth: verità
 a. Tell me the truth, did you witness the murder? Don’t be afraid, I’ll protect
 you: Dimmi la verità, hai assistito all'omicidio? Non aver paura, ti
 proteggerò.
 b. The truth will set you free: la verità ti renderà libero.
 c. When you tell the truth, there is nothing to fear: Quando dici la verità, non
 c'è niente da temere.

 997. Spy: spia/spiare
 a. In organized crime, a spy is the worst person there can be: Nella criminalità
 organizzata, una spia è la persona peggiore che ci possa essere.
 b. I don't want to spy on you, but I think you are hiding something from us:
 Non voglio spiarti, ma penso che tu ci stia nascondendo qualcosa.
 c. I'm not a spy, I'm just an undercover informant: Non sono una spia, sono
 solo un informatore sotto copertura.

 998. Uniform: uniforme
 a. Men in uniform are very popular with women, or so they say: Gli uomini
 in uniforme piacciono molto alle donne, o almeno così dicono.
 b. When the criminals see a police uniform, they start shaking:
 Quando i criminali vedono un'uniforme della polizia, iniziano a tremare.
 c. Do you like my combat uniform? It is almost impossible to tear: Ti piace la
 mia uniforme da combattimento? È quasi impossibile strappare.

 999. Suspect: sospetto/sospettare
 a. The police have a suspect, but they are still far from proving he is the
 actual killer: La polizia ha un sospetto, ma è ancora lontana dal dimostrare
 che è il vero assassino.
 b. I suspect there is something you want to tell me, but you are not sure
 whether to do it or not: Sospetto che ci sia qualcosa che vuoi dirmi, ma non
 sei sicuro se farlo o meno.
 c. Your brother is suspected of theft. I thought you should know: Tuo fratello
 è sospettato di furto. Ho pensato che dovresti saperlo.
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 1000. Trace: traccia 
 a. The first rule of a perfect crime is to leave no trace: La prima regola del
 crimine perfetto è non lasciare traccia.
 b. There is a trace of blood in your apartment and it matches that of the
 victim: C'è traccia di sangue nel tuo appartamento e corrisponde a quella
 della vittima.
 c. The most obvious trace that the crime was committed is that there is a
 bullet hole in the wall: La traccia più ovvia che il crimine è stato commesso è
 che c'è un foro di proiettile nel muro.
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