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Nuova grafica e copertina 
personalizzabile con sticker

Grafica e stickers sono stati progettati per una 
PERSONALIZZAZIONE LUDICA del vocabolario, che grazie 
a smile ed emoticon si propone alle bambine e ai bambini 
come uno strumento più vicino al loro modo di comunicare.
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Riscrittura e revisione di
molti lemmi in ottica inclusiva

Sono state riscritte le definizioni di UOMO 
e DONNA

Sono state revisionate le definizioni e aggiornati 
gli esempi di molte VOCI “SENSIBILI” (come 
razza, nero, negro, zingaro ecc.).
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2015i Il termine deriva dalla forma tronca di don-
no, che viene dal latino dominus ‘signore’,

come titolo di rispetto.

donare (do-nà-re) V.TR. e INTR. (dóno, ecc.) || TR.
Dare spontaneamente senza chiedere niente
in cambio: il nonno ha donato tutti i propri
libri alla biblioteca comunale; Lara mi donò
un bellissimo anello S regalare, offrire. ||
INTR. (aus. avere) Aggiungere qualità all’aspet-
to: quel colore ti dona molto S giovare. E
Donare il sangue, per le trasfusioni; donare
un organo, per i trapianti.

donatore (do-na-tó-re) N.M. (f. -trı̀ce) m Chi fa
un dono, persona generosa e benefica: la sede
del gruppo è offerta da un donatore straniero p
Chi offre periodicamente il proprio sangue
per le trasfusioni, chi concede organi o parti
del proprio corpo per un trapianto oppure il
proprio seme per la fecondazione artificiale.

donazione (do-na-zió-ne) N.F. 1 L’atto del
donare, offerta: quando ha fatto l’ultima do-
nazione di sangue? 2 La cosa donata: questo
dipinto è una donazione dell’artista al museo
S regalo, dono. 3 Contratto con cui si
dona a un’altra persona un proprio bene pa-
trimoniale: effettuare, firmare una donazione.

donde (dón-de) AVV. mDa dove: il luogo donde
viene. E Averne ben donde, avere buone ra-
gioni: è arrabbiato e ne ha ben donde.

dondolare (don-do-là-re) V.TR. e INTR. (dóndo-
lo, ecc.) || TR. Far oscillare in modo più o
meno uniforme: dondolare la culla, la testa.
|| INTR. (aus. avere ) Muoversi oscillando: il
lampadario dondolava mosso dal vento S

oscillare, ondeggiare. || dondolarsi RIFL. Di
persone, muoversi oscillando: smettila di
dondolarti sulla sedia.

dondolio (don-do-lı̀-o) N.M. (pl. -lı̀i) m Conti-
nuo movimento avanti e indietro: il dondolio
dell’altalena.

dondolo (dón-do-lo) N.M. m Divano sospeso
dove ci si può dondolare: sedersi sul dondolo
in giardino.E A dondolo, di sedia, poltrona o
cavallino giocattolo, sostenuti da due assi
curve che permettono di oscillare avanti e
indietro.

dongiovanni (don-gio-vàn-ni) N.M. INVAR. m
Chi corteggia le donne con audacia e succes-
soS seduttore, donnaiolo.

i Il termine deriva dal nome di don Giovanni
Tenorio, leggendario seduttore di donne,

le cui avventure vennero narrate per la prima
volta in un’opera del Seicento attribuita allo
scrittore spagnolo Tirso de Molina.

donna (dòn-na) N.F. 1 L’individuo femminile
della specie umana; è opposto a uomo: è una
bella donna; una donna colta e raffinata; scar-
pe, abiti da donna; i diritti, l’emancipazione
della donna. 2Moglie o compagna: ti presen-
to la mia donna. 3 Domestica, cameriera:
donna a ore; donna di servizio. 4 Nel gioco
delle carte, ognuna delle quattro figure fem-
minili: la donna di fiori, di picche S regina,
dama.

donnaiolo (don-na-iò-lo) N.M. m Chi corteg-
gia le donne, in cerca di facili amori e di av-
venture eroticheS dongiovanni, seduttore.

donnola (dòn-no-la) N.F. m Piccolo mammife-
ro carnivoro, molto comune e feroce; ha un
corpo lungo e sottile, con zampe corte, e una
pregiata pelliccia color giallo-bruno.

i Il termine deriva dal diminutivo del latino
domina ‘signora’, per le forme aggraziate

dell’animale.

dono (dó-no) N.M. 1 Ciò che viene dato o ri-
cevuto in regalo: ho ricevuto un dono meravi-
glioso S regalo, offerta. 2 Dote, qualità, vir-
tù: aveva il dono della simpatia.

dopare (do-pà-re) V.TR. (dòpo, ecc.) || TR.Dare
sostanze stupefacenti a un atleta o a un caval-
lo per aumentarne il rendimento durante le
competizioni sportive: l’esame rivelò che il
fantino aveva dopato il suo cavallo. || doparsi
RIFL. Di atleta, assumere sostanze stupefacen-
ti per migliorare le proprie prestazioni spor-
tive: il ciclista fu squalificato perché si dopava.

doping (do-ping; pronuncia dòping) N. INGL., in
it. N.M. INVAR. m L’uso da parte di un atleta di
sostanze eccitanti, proibite dai regolamenti,
allo scopo di aumentare il proprio rendimen-
to fisico durante una competizione.

dopo (dó-po) AVV., PREP., CONGIUNZ. e AGG. INVAR.

|| AVV. 1 In un tempo successivo: prima studi e
dopo vai a giocare; te lo dirò dopo S poi C
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donare famiglie di parole m Sinonimi m Contrari m Espressioni

D

k Almaschile uno presenta sempre la forma
tronca un (senza apostrofo), tranne che

prima di parole che iniziano per i + vocale, s
+ consonante, pn, ps, gn, x, z: un albero, un li-
broma uno iato, uno stupido, uno zio, uno gno-
mo; la forma femminile una viene elisa in un’
(con apostrofo) davanti a vocale: un’amica.

unsi (ùn-si) m Pass. rem., 1ª pers. sing. v un-
gere.

unto (ùn-to) AGG. e N.M. || Participio pass. v
ungere. || AGG. Sporco di una sostanza grassa:
aveva la camicia unta di olio. || N.M. Sostanza
grassa: l’unto della padella p Sugo oleoso che
si ricava dalla cottura di carni grasse: unto
d’agnello.E Unto e bisunto, molto sporco.

untore (un-tó-re) N.M. m Durante la peste di
Milano del 1630, persona sospettata di dif-
fondere il contagio applicando unguenti in-
fetti alla gente.E Caccia all’untore, persecu-
zione di persone considerate pericolose in
base a false credenze.

untuoso (un-tu-ó-so) AGG. 1 Impregnato di
grasso: avere i capelli untuosi S unto. 2 Che
ha un atteggiamento ipocrita o servile: sono
nauseato dai suoi modi untuosiS viscido, am-
biguo.

unzione (un-zió-ne) N.F. m In alcuni riti della
liturgia cattolica, segno impresso con l’olio
consacrato: l’unzione del nuovo sacerdote S
consacrazione. E Estrema Unzione o unzio-
ne degli infermi, il sacramento dato al creden-
te in punto di morte.

uomini (uò-mi-ni) m Plurale v uomo.

uomo (uò-mo) N.M. (pl. uòmini) 1 L’individuo
di sesso maschile della specie umana: ho visto
un uomo sconosciuto nel tuo giardino; quel ra-
gazzo è già un uomo S maschio. 2 Il genere
umano: la diffusione dell’uomo sulla Terra. 3
Persona che fa parte di una formazione o di
un equipaggio: una pattuglia di trenta uomini
S soldato p Atleta, giocatore: la squadra sta
giocando con un uomo in meno.E L’uomo del-
la strada, persona qualunque, uomo comune

p Uomini radar v radar pUomo d’affari, im-
prenditore che opera in campo finanziario o
amministrativo pUomo di chiesa, ecclesiasti-
co p Uomo di lettere, letterato p Uomo di
mondo, chi ha grande esperienza e se la cava

in ogni situazione p Uomo sandwich v sand-
wich.

uovo (uò-vo) N.M. (pl.f. le uòva) 1 La cellula
sessuale femminile in cui sono contenuti ma-
teriali nutritivi di riserva che servono al nuo-
vo essere vivente nelle primissime fasi del
suo sviluppo: l’uovo non è stato fecondato. 2
Negli ovipari, la cellula sessuale femminile
rivestita da un guscio di protezione che viene
espulsa prima che l’embrione si sia formato
del tutto; alla fine del suo sviluppo il nuovo
essere vivente rompe il guscio ed esce: covare
le uova; un nido pieno di uova; uova di piccio-
ne; uova di serpente pQuello di gallina, utiliz-
zato come cibo per il suo alto potere nutri-
tivo: uova sode.EBianco dell’uovo, l’albume;
rosso dell’uovo o giallo dell’uovo, il tuorlo p
Cercare il pelo nell’uovo v pelo p Esser pieno
come un uovo, essere sazio p L’uovo di Co-
lombo, soluzione semplice di un problema
ritenuto insolubile p Rompere le uova nel pa-
niere v rompere p Uovo di Pasqua v Pasqua.

upupa (ù-pu-pa) N.F. m Uccello di colore bru-
no rosato, con ali e coda a bande bianche e
nere e una lunga cresta dai margini neri.

-ura 1 Suffisso che serve a formare nomi
femminili a partire da participi passati e che
indica ‘un’azione e il suo effetto’: chiusura da
chiuso. 2 Suffisso che serve a formare nomi a
partire da aggettivi: altura da alto.

uragano (u-ra-gà-no) N.M. 1 Ciclone caratte-
ristico dell’America equatoriale, frequente
soprattutto nei mari delle Antille. 2 Tempe-
sta di pioggia e vento di straordinaria inten-
sità: alberi abbattuti dall’uragano S bufera,
burrasca. 3Manifestazione impetuosa e cla-
morosa: un uragano di proteste S fragore,
scroscio.

i Il termine deriva daHuracan, nome del ‘dio
delle tempeste’ nella mitologia delle popo-

lazioni delle Antille.

uranio (u-rà-nio) N.M. mMetallo tenero e dut-
tile, è il più importante combustibile nuclea-
re (il simbolo chimico èU).

urbanesimo (ur-ba-né-s
˙
i-mo) N.M. m Feno-

meno per cui le persone tendono ad abban-
donare le campagne per andare a vivere nelle
città.
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giovare L Donare il sangue, per le tra-
sfusioni; donare un organo, per i trapianti.

donatore (do-na-tó-re) n.m. (f. -trı̀ce) Chi
fa un dono, persona generosa e benefica: la
sede del gruppo è offerta da un donatore stra-
niero || Chi offre periodicamente il proprio
sangue per le trasfusioni, chi concede organi
o parti del proprio corpo per un trapianto
oppure il proprio seme per la fecondazione
artificiale.

donazione (do-na-zió-ne) n.f. 1 L’atto del
donare, offerta: quando ha fatto l’ultima do-
nazione di sangue?2 La cosa donata: questo
dipinto è una donazione dell’artista al museo

S regalo, dono 3 Contratto con cui si
dona a un’altra persona un proprio bene pa-
trimoniale: effettuare, firmare una dona-
zione.

donde (dón-de) avv. Da dove: il luogo donde
vieneLAverne ben donde, avere buone
ragioni: è arrabbiato e ne ha ben donde.

dondolare (don-do-là-re) v.tr. e intr. (dón-
dolo, ecc.) || tr. Far oscillare in modo più o
meno uniforme: dondolare la culla, la testa ||
intr. (aus. avere)Muoversi oscillando: il lam-
padario dondolava mosso dal vento S
oscillare, ondeggiare || dondolarsi rifl. Di
persone, muoversi oscillando: smettila di
dondolarti sulla sedia.

dondolio (don-do-lı̀-o) n.m. (pl. -lı̀i) Conti-
nuomovimento avanti e indietro: il dondolio
dell’altalena.

dondolo (dón-do-lo) n.m. Divano sospeso
dove ci si può dondolare: sedersi sul dondolo
in giardino L A dondolo, di sedia, pol-
trona o cavallino giocattolo, sostenuti da
due assi curve che permettono di oscillare
avanti e indietroA dim. dondolı̀no.

dongiovanni (don-gio-vàn-ni) n.m. invar.
Chi corteggia le donne con audacia e succes-
soS seduttore, donnaiolo.

e Lo sapevi? Il termine deriva dal nome di
don Giovanni Tenorio, leggendario se-

duttore di donne, le cui avventure vennero
narrate per la prima volta in un’opera del Sei-
cento attribuita allo scrittore spagnolo Tirso
de Molina.

donna (dòn-na) n.f. 1 L’essere umano
adulto di sesso femminile: scarpe, abiti da
donna; i diritti delle donne; è già una donna,

ha raggiunto il pieno sviluppo psico-fisico

2 Persona indeterminata di sesso femmini-
le: c’è una donna che vuole parlartiS tipa,
tale 3 Domestica, cameriera: donna a ore;
donna di servizio 4 Nel gioco delle carte,
ognuna delle quattro figure femminili: la
donna di fiori, di picche S regina, dama
L Donna d’affari, imprenditrice che
opera in campo finanziario o amministrati-
vo || Donna di legge, avvocata o magistrata
|| Donna di lettere, letterata || Donna di
scienze, scienziata || Donna di spettacolo,
che lavora nell’ambito dello spettacoloA
dim. donnı̀na, donnı̀no m.; dim. e pegg.
donnétta, donnicciòla, donnùccia, donnù-
cola; accr. donnóna, donnóne m.; pegg.
donnàccia.

donnaiolo (don-na-iò-lo) n.m. Chi corteg-
gia le donne, in cerca di facili amori e di av-
venture erotiche S dongiovanni, sedut-
tore.

donnola (dòn-no-la) n.f. Piccolo mammi-
fero carnivoro, molto comune e feroce; ha
un corpo lungo e sottile, con zampe corte, e
una pregiata pelliccia color giallo-bruno

A dim. donnolétta.

e Lo sapevi? Il termine deriva dal diminu-
tivo del latino domina ‘signora’, per le

forme aggraziate dell’animale.

dono (dó-no) n.m. 1 Ciò che viene dato o
ricevuto in regalo: ho ricevuto un dono mera-
vigliosoS regalo, offerta2Dote, qualità,
virtù: aveva il dono della simpatia.

dopare (do-pà-re) v.tr. (dòpo, ecc.) || tr.
Dare sostanze stupefacenti a un atleta o a
un cavallo per aumentarne il rendimento
durante le competizioni sportive: l’esame ri-
velò che il fantino aveva dopato il suo cavallo ||
doparsi rifl. Di atleta, assumere sostanze
stupefacenti per migliorare le proprie pre-
stazioni sportive: il ciclista fu squalificato
perché si dopava.

doping (do-ping; pronuncia dòping) n.
ingl., in it. n.m. invar. L’uso da parte di un
atleta di sostanze eccitanti, proibite dai re-
golamenti, allo scopo di aumentare il pro-
prio rendimento fisico durante una compe-
tizione.

dopo (dó-po) avv., prep., congiunz. e agg.
invar. || avv.1 In un tempo successivo: pri-
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giovare L Donare il sangue, per le tra-
sfusioni; donare un organo, per i trapianti.

donatore (do-na-tó-re) n.m. (f. -trı̀ce) Chi
fa un dono, persona generosa e benefica: la
sede del gruppo è offerta da un donatore stra-
niero || Chi offre periodicamente il proprio
sangue per le trasfusioni, chi concede organi
o parti del proprio corpo per un trapianto
oppure il proprio seme per la fecondazione
artificiale.

donazione (do-na-zió-ne) n.f. 1 L’atto del
donare, offerta: quando ha fatto l’ultima do-
nazione di sangue?2 La cosa donata: questo
dipinto è una donazione dell’artista al museo

S regalo, dono 3 Contratto con cui si
dona a un’altra persona un proprio bene pa-
trimoniale: effettuare, firmare una dona-
zione.

donde (dón-de) avv. Da dove: il luogo donde
vieneLAverne ben donde, avere buone
ragioni: è arrabbiato e ne ha ben donde.

dondolare (don-do-là-re) v.tr. e intr. (dón-
dolo, ecc.) || tr. Far oscillare in modo più o
meno uniforme: dondolare la culla, la testa ||
intr. (aus. avere)Muoversi oscillando: il lam-
padario dondolava mosso dal vento S
oscillare, ondeggiare || dondolarsi rifl. Di
persone, muoversi oscillando: smettila di
dondolarti sulla sedia.

dondolio (don-do-lı̀-o) n.m. (pl. -lı̀i) Conti-
nuomovimento avanti e indietro: il dondolio
dell’altalena.

dondolo (dón-do-lo) n.m. Divano sospeso
dove ci si può dondolare: sedersi sul dondolo
in giardino L A dondolo, di sedia, pol-
trona o cavallino giocattolo, sostenuti da
due assi curve che permettono di oscillare
avanti e indietroA dim. dondolı̀no.

dongiovanni (don-gio-vàn-ni) n.m. invar.
Chi corteggia le donne con audacia e succes-
soS seduttore, donnaiolo.

e Lo sapevi? Il termine deriva dal nome di
don Giovanni Tenorio, leggendario se-

duttore di donne, le cui avventure vennero
narrate per la prima volta in un’opera del Sei-
cento attribuita allo scrittore spagnolo Tirso
de Molina.

donna (dòn-na) n.f. 1 L’essere umano
adulto di sesso femminile: scarpe, abiti da
donna; i diritti delle donne; è già una donna,

ha raggiunto il pieno sviluppo psico-fisico

2 Persona indeterminata di sesso femmini-
le: c’è una donna che vuole parlartiS tipa,
tale 3 Domestica, cameriera: donna a ore;
donna di servizio 4 Nel gioco delle carte,
ognuna delle quattro figure femminili: la
donna di fiori, di picche S regina, dama
L Donna d’affari, imprenditrice che
opera in campo finanziario o amministrati-
vo || Donna di legge, avvocata o magistrata
|| Donna di lettere, letterata || Donna di
scienze, scienziata || Donna di spettacolo,
che lavora nell’ambito dello spettacoloA
dim. donnı̀na, donnı̀no m.; dim. e pegg.
donnétta, donnicciòla, donnùccia, donnù-
cola; accr. donnóna, donnóne m.; pegg.
donnàccia.

donnaiolo (don-na-iò-lo) n.m. Chi corteg-
gia le donne, in cerca di facili amori e di av-
venture erotiche S dongiovanni, sedut-
tore.

donnola (dòn-no-la) n.f. Piccolo mammi-
fero carnivoro, molto comune e feroce; ha
un corpo lungo e sottile, con zampe corte, e
una pregiata pelliccia color giallo-bruno

A dim. donnolétta.

e Lo sapevi? Il termine deriva dal diminu-
tivo del latino domina ‘signora’, per le

forme aggraziate dell’animale.

dono (dó-no) n.m. 1 Ciò che viene dato o
ricevuto in regalo: ho ricevuto un dono mera-
vigliosoS regalo, offerta2Dote, qualità,
virtù: aveva il dono della simpatia.

dopare (do-pà-re) v.tr. (dòpo, ecc.) || tr.
Dare sostanze stupefacenti a un atleta o a
un cavallo per aumentarne il rendimento
durante le competizioni sportive: l’esame ri-
velò che il fantino aveva dopato il suo cavallo ||
doparsi rifl. Di atleta, assumere sostanze
stupefacenti per migliorare le proprie pre-
stazioni sportive: il ciclista fu squalificato
perché si dopava.

doping (do-ping; pronuncia dòping) n.
ingl., in it. n.m. invar. L’uso da parte di un
atleta di sostanze eccitanti, proibite dai re-
golamenti, allo scopo di aumentare il pro-
prio rendimento fisico durante una compe-
tizione.

dopo (dó-po) avv., prep., congiunz. e agg.
invar. || avv.1 In un tempo successivo: pri-
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gola, che si spinse in Europa nel quarto e nel
quinto secolo d.C.

uno (ù-no) agg. num. card. e n.m., pron. in-
def. e art. indeterm. || agg. num. card. Il pri-
monumero della serie naturale:un anno e sei
mesi; una settimana e due giorni || In frasi ne-
gative, nessuno: non ho un euro || n.m. Il nu-
mero uno e il segno che lo rappresenta (1 in
numeri arabi, I in numeri romani): pagina
uno; uscita uno || pron. indef. Un tale, una
certa persona: è venuto uno dell’assicurazio-
ne; uno o l’altro per me è lo stesso || art. inde-
term. Indica persona o cosa non precisata:
urtò contro un albero; un giorno venne da me
L In fila per uno, in fila indiana || L’una o
le una, le ore tredici o la prima ora dopo la
mezzanotte: pranzare alle una; sono andato a
dormire all’una || L’un l’altro, a vicenda: si
aiutavano l’un l’altro || L’uno, per ciascuno:
li ho pagati tre euro l’uno || L’uno e l’altro,
tutti e due: compro l’uno e l’altro || Tutt’uno,
una cosa sola: Andrea e Bianca erano tutt’u-
no; vederlo e prenderlo fu tutt’uno.

g Ricorda! Al maschile uno presenta sem-
pre la forma tronca un (senza apostro-

fo), tranne che prima di parole che iniziano
per i + vocale, s + consonante, pn, ps, gn, x, z:
un albero, un libro ma uno iato, uno stupido,
uno zio, uno gnomo; la forma femminile una
viene elisa in un’ (con apostrofo) davanti a vo-
cale: un’amica.

unsi (ùn-si) Pass. rem., 1ª pers. sing. V un-
gere.

unto (ùn-to) agg. e n.m. || Participio pass.V
ungere || agg. Sporco di una sostanza gras-
sa: aveva la camicia unta di olio || n.m. So-
stanza grassa: l’unto della padella || Sugo
oleoso che si ricava dalla cottura di carni
grasse: unto d’agnelloL Unto e bisunto,
molto sporco.

untore (un-tó-re) n.m. (f. -trı̀ce) Durante la
peste diMilano del 1630, persona sospettata
di diffondere il contagio applicando un-
guenti infetti alla genteLCaccia all’un-
tore, persecuzione di persone considerate
pericolose in base a false credenze A
dim. untorèllo.

untuoso (un-tu-ó-so) agg.1 Impregnato di
grasso: avere i capelli untuosi S unto 2
Che ha un atteggiamento ipocrita o servile:

sono nauseato dai suoi modi untuosiS vi-
scido, ambiguo.

unzione (un-zió-ne) n.f. In alcuni riti della
liturgia cattolica, segno impresso con l’olio
consacrato: l’unzione del nuovo sacerdote

S consacrazione L Estrema Unzio-
ne o unzione degli infermi, il sacramento
dato al credente in punto di morte.

uomini (uò-mi-ni) PluraleV uomo.

uomo (uò-mo) n.m. (pl. uòmini) 1 L’essere
umano adulto di sessomaschile: scarpe, abiti
da uomo; la parità tra uomo e donna; è già un
uomo, ha raggiunto il pieno sviluppo psico-
fisico 2 Il genere umano: la diffusione del-
l’uomo sulla TerraS esseri umani3 Per-
sona indeterminata di sessomaschile: ho vi-
sto un uomo nel tuo giardino S tizio, tale

4 Operaio o addetto a un particolare servi-
zio: l’uomo delle pulizie; l’uomo del gas, della
luceS incaricato5 Persona che fa parte
di una formazione o di un equipaggio: una
pattuglia di trenta uominiS soldatoL
L’uomo della strada, persona qualunque,
uomo comune || Uomini rana V rana ||
Uomo d’affari, imprenditore che opera in
campo finanziario o amministrativo ||
Uomo di chiesa, ecclesiastico || Uomo di
legge, avvocato o magistrato || Uomo di
lettere, letterato || Uomo di mondo, chi ha
grande esperienza e se la cava in ogni situa-
zione A dim. ométto, omı̀no; dim. e
pegg. omiciàttolo, omùccio; accr. omóne;
accr. e pegg. omaccióne; pegg. omàccio.

uovo (uò-vo) n.m. (pl.f. le uòva)1 La cellula
sessuale femminile in cui sono contenuti
materiali nutritivi di riserva che servono al
nuovo essere vivente nelle primissime fasi
del suo sviluppo: l’uovo non è stato fecondato

2Negli ovipari, la cellula sessuale femmini-
le rivestita da un guscio di protezione che
viene espulsa prima che l’embrione si sia
formato del tutto; alla fine del suo sviluppo
il nuovo essere vivente rompe il guscio ed
esce: covare le uova; un nido pieno di uova;
uova di piccione; uova di serpente || Quello di
gallina, utilizzato come cibo per il suo alto
potere nutritivo: uova sodeLBiancodel-
l’uovo, l’albume; rosso dell’uovo o giallo
dell’uovo, il tuorlo || Cercare il pelo nel-
l’uovo V pelo || Esser pieno come un
uovo, essere sazio || L’uovo di Colombo,
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gua; un traduttore di madrelingua spagnola. ||
N.M. e F. e AGG. INVAR. Chi, che parla la propria
lingua: un madrelingua inglese; un interprete
madrelingua.

madrepatria (ma-dre-pà-tria) N.F. (pl.madre-
pàtrie) m Il Paese di origine: conservare le tra-
dizioni della madrepatriaS patria.

madreperla (ma-dre-pèr-la) N.F. (pl. madre-
pèrle) m Lo strato interno della conchiglia di
alcuni molluschi, di colore chiaro e lucente:
intarsio di madreperla.

madrepora (ma-drè-po-ra) N.F. m Materiale
calcareo formato dagli scheletri esterni di
piccoli animali, che nei mari tropicali forma-
no barriere, atolli, scogliere: colonie di madre-
pore.

madrina (ma-drı̀-na) N.F. 1 La donna che ac-
compagna un bambino al battesimo o alla
cresima prendendosi la responsabilità della
sua educazione spirituale: è stata la mia ma-
drina al battesimo; deve fare da madrina alla
cresima del nipote. 2 Donna che assiste a ce-
rimonie di inaugurazione: l’attrice sarà la ma-
drina della manifestazione.

maestà (ma-e-stà) N.F. INVAR. 1 Aspetto gran-
dioso che provoca ammirazione e rispetto: la
maestà del creato; un portamento pieno di mae-
stàS grandezza, solennità. 2Titolo di impe-
ratore o di re: Sua Maestà il re.

maestoso (ma-e-stó-so) AGG. m Che suscita
ammirazione per la sua grandiosità o solen-
nità: aspetto maestoso; la bellezza maestosa
delle AlpiS grandioso, imponente, solenne.

maestra (ma-è-straoma-é-stra) N.F. 1Donna
cui è affidata l’educazione dei bambini: mae-
stra di scuolaS insegnante. 2Donna che in-
segna un’attività:maestra di disegno, di canto.
3Donna abile in un certo campo: in cucina è
maestraS esperta.

maestrale (ma-e-strà-le) N.M. m Vento freddo
che soffia da nord-ovest.

maestranze (ma-e-stràn-ze) N.F.PL. m L’insie-
me degli operai che lavorano in un luogo:
sciopero delle maestranzeS personale (SING.).

maestria (ma-e-strı̀-a) N.F. (pl. -strı̀e) m Gran-
de abilità: disegnare con maestriaS bravura.

maestro (ma-è-stro oma-é-stro) N.M. e AGG. ||
N.M. 1 Persona esperta in una materia che è
un esempio per gli altri: maestro di stile; nel
suo lavoro è un maestro p Artista di grande
valore: i maestri della pittura del Rinascimen-
to. 2 Persona cui è affidata l’educazione dei
bambini nella scuola: maestro di scuolaS in-
segnante. 3 Persona che insegna un’attività:
maestro di sci, di ballo S istruttore. 4 Diret-
tore d’orchestra: dirigerà il maestro Riccardo
Muti. || AGG. Che ha dimensioni più grandi e
funzioni più importanti: muro maestro; stra-
da maestra S principale. E Albero maestro,
il maggiore della nave p Vela maestra, la vela
più grande dell’albero maestro.

mafia (mà-fia) N.F. (pl. -fie) m Organizzazione
criminale nata in Sicilia, ma diffusa anche in
altri Paesi: la mafia controlla il traffico della
droga.

mafioso (ma-fió-so) AGG. e N.M. (f. -a) || AGG.

Che riguarda la mafia, tipico della mafia: or-
ganizzazione mafiosa; l’omertà è un atteggia-
mento mafioso. || AGG. e N.M. (f. -a) Che, chi ap-
partiene alla mafia: polemiche per l’evasione di
un mafioso p Che, chi cerca di ottenere van-
taggi con mezzi illegaliSmalavitoso.

magagna (ma-gà-gna) N.F. mDifetto o imper-
fezione di solito non subito evidente: il nuo-
vo modello di auto è pieno di magagne.

magari (ma-gà-ri) INTER. e AVV. || INTER.Esprime
un forte desiderio impossibile da realizzare:
magari potessi venire anch’io! p Esprime ade-
sione a una proposta: ‘‘Prendiamo un aperiti-
vo?’’ ‘‘Magari’’ S con piacere, volentieri. ||
AVV. Perfino, addirittura: loro, magari, ti diran-
no che non lo sanno p Forse, probabilmente:
magari è solo in ritardo.

i Il termine deriva dal grecomakários ‘felice’,
nel senso di ‘beato te!’.

magazziniere (ma-gaz
˙
-z
˙
i-niè-re) N.M. (f. -a;

pl.m. -i, pl.f. -e) m Chi per lavoro cura un ma-
gazzino e smista le merci che vi sono deposi-
tate.

magazzino (ma-gaz
˙
-z
˙
ı̀-no) N.M. m Luogo

dove vengono depositati e conservati mate-
riali vari: abbiamo il magazzino pieno di que-
sta roba; controllo se hanno la taglia in magaz-
zino S deposito. E Grande magazzino,
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gua; un traduttore di madrelingua spagnola. ||
N.M. e F. e AGG. INVAR. Chi, che parla la propria
lingua: un madrelingua inglese; un interprete
madrelingua.

madrepatria (ma-dre-pà-tria) N.F. (pl.madre-
pàtrie) m Il Paese di origine: conservare le tra-
dizioni della madrepatriaS patria.

madreperla (ma-dre-pèr-la) N.F. (pl. madre-
pèrle) m Lo strato interno della conchiglia di
alcuni molluschi, di colore chiaro e lucente:
intarsio di madreperla.

madrepora (ma-drè-po-ra) N.F. m Materiale
calcareo formato dagli scheletri esterni di
piccoli animali, che nei mari tropicali forma-
no barriere, atolli, scogliere: colonie di madre-
pore.

madrina (ma-drı̀-na) N.F. 1 La donna che ac-
compagna un bambino al battesimo o alla
cresima prendendosi la responsabilità della
sua educazione spirituale: è stata la mia ma-
drina al battesimo; deve fare da madrina alla
cresima del nipote. 2 Donna che assiste a ce-
rimonie di inaugurazione: l’attrice sarà la ma-
drina della manifestazione.

maestà (ma-e-stà) N.F. INVAR. 1 Aspetto gran-
dioso che provoca ammirazione e rispetto: la
maestà del creato; un portamento pieno di mae-
stàS grandezza, solennità. 2Titolo di impe-
ratore o di re: Sua Maestà il re.

maestoso (ma-e-stó-so) AGG. m Che suscita
ammirazione per la sua grandiosità o solen-
nità: aspetto maestoso; la bellezza maestosa
delle AlpiS grandioso, imponente, solenne.

maestra (ma-è-straoma-é-stra) N.F. 1Donna
cui è affidata l’educazione dei bambini: mae-
stra di scuolaS insegnante. 2Donna che in-
segna un’attività:maestra di disegno, di canto.
3Donna abile in un certo campo: in cucina è
maestraS esperta.

maestrale (ma-e-strà-le) N.M. m Vento freddo
che soffia da nord-ovest.

maestranze (ma-e-stràn-ze) N.F.PL. m L’insie-
me degli operai che lavorano in un luogo:
sciopero delle maestranzeS personale (SING.).

maestria (ma-e-strı̀-a) N.F. (pl. -strı̀e) m Gran-
de abilità: disegnare con maestriaS bravura.

maestro (ma-è-stro oma-é-stro) N.M. e AGG. ||
N.M. 1 Persona esperta in una materia che è
un esempio per gli altri: maestro di stile; nel
suo lavoro è un maestro p Artista di grande
valore: i maestri della pittura del Rinascimen-
to. 2 Persona cui è affidata l’educazione dei
bambini nella scuola: maestro di scuolaS in-
segnante. 3 Persona che insegna un’attività:
maestro di sci, di ballo S istruttore. 4 Diret-
tore d’orchestra: dirigerà il maestro Riccardo
Muti. || AGG. Che ha dimensioni più grandi e
funzioni più importanti: muro maestro; stra-
da maestra S principale. E Albero maestro,
il maggiore della nave p Vela maestra, la vela
più grande dell’albero maestro.

mafia (mà-fia) N.F. (pl. -fie) m Organizzazione
criminale nata in Sicilia, ma diffusa anche in
altri Paesi: la mafia controlla il traffico della
droga.

mafioso (ma-fió-so) AGG. e N.M. (f. -a) || AGG.

Che riguarda la mafia, tipico della mafia: or-
ganizzazione mafiosa; l’omertà è un atteggia-
mento mafioso. || AGG. e N.M. (f. -a) Che, chi ap-
partiene alla mafia: polemiche per l’evasione di
un mafioso p Che, chi cerca di ottenere van-
taggi con mezzi illegaliSmalavitoso.

magagna (ma-gà-gna) N.F. mDifetto o imper-
fezione di solito non subito evidente: il nuo-
vo modello di auto è pieno di magagne.

magari (ma-gà-ri) INTER. e AVV. || INTER.Esprime
un forte desiderio impossibile da realizzare:
magari potessi venire anch’io! p Esprime ade-
sione a una proposta: ‘‘Prendiamo un aperiti-
vo?’’ ‘‘Magari’’ S con piacere, volentieri. ||
AVV. Perfino, addirittura: loro, magari, ti diran-
no che non lo sanno p Forse, probabilmente:
magari è solo in ritardo.

i Il termine deriva dal grecomakários ‘felice’,
nel senso di ‘beato te!’.

magazziniere (ma-gaz
˙
-z
˙
i-niè-re) N.M. (f. -a;

pl.m. -i, pl.f. -e) m Chi per lavoro cura un ma-
gazzino e smista le merci che vi sono deposi-
tate.

magazzino (ma-gaz
˙
-z
˙
ı̀-no) N.M. m Luogo

dove vengono depositati e conservati mate-
riali vari: abbiamo il magazzino pieno di que-
sta roba; controllo se hanno la taglia in magaz-
zino S deposito. E Grande magazzino,
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parla la propria lingua: un madrelingua in-
glese; un interprete madrelingua.

madrepatria (ma-dre-pà-tria) n.f. (pl. ma-
drepàtrie) Il Paese di origine: conservare le
tradizioni della madrepatriaS patria.

madreperla (ma-dre-pèr-la) n.f. (pl. ma-
drepèrle) Lo strato interno della conchiglia
di alcuni molluschi, di colore chiaro e lucen-
te: intarsio di madreperla.

madrepora (ma-drè-po-ra) n.f. Materiale
calcareo formato dagli scheletri esterni di
piccoli animali, che neimari tropicali forma-
no barriere, atolli, scogliere: colonie di ma-
drepore.

madrina (ma-drı̀-na) n.f. 1 La donna che
accompagna un bambino al battesimo o alla
cresima prendendosi la responsabilità della
sua educazione spirituale: è stata la mia ma-
drina al battesimo; deve fare da madrina alla
cresima del nipote2 Donna che assiste a ce-
rimonie di inaugurazione: l’attrice sarà la
madrina della manifestazione.

maestà (ma-e-stà) n.f. invar. 1 Aspetto
grandioso che provoca ammirazione e ri-
spetto: la maestà del creato; un portamento
pieno di maestà S grandezza, solennità

2 Titolo di imperatore o di re: Sua Maestà
il re.

maestoso (ma-e-stó-so) agg. Che suscita
ammirazione per la sua grandiosità o solen-
nità: aspetto maestoso; la bellezza maestosa
delle Alpi S grandioso, imponente, so-
lenneCmodesto.

maestrale (ma-e-strà-le) n.m. Vento fred-
do che soffia da nord-ovestA dim.mae-
stralétto,maestralı̀no.

maestranze (ma-e-stràn-ze) n.f.pl. L’in-
sieme degli operai che lavorano in un luogo:
sciopero delle maestranze S personale
(sing.).

maestria (ma-e-strı̀-a) n.f. (pl. -strı̀e) Gran-
de abilità: disegnare con maestria S bra-
vura.

maestro (ma-è-stro o ma-é-stro) n.m. e
agg. (f. -a) || n.m. (f. -a) 1 Persona esperta
in unamateria che è un esempio per gli altri:
maestra di stile; nel suo lavoro è un maestro

S esperto || Artista di grande valore: i
maestri della pittura del Rinascimento2 Per-
sona a cui è affidata l’educazione dei bambi-

ni nella scuola: maestra, maestro di scuola

S insegnante 3 Persona che insegna
un’attività: maestra di sci; maestro di ballo

S istruttore4 Direttore d’orchestra: di-
rigerà il maestro Riccardo Muti || agg. Che ha
dimensioni più grandi e funzioni più impor-
tanti: muro maestro; strada maestra S
principaleLAlberomaestro, il maggio-
re della nave || Vela maestra, la vela più
grande dell’albero maestro A dim. mae-
strı̀no; dim. e pegg. maestrùccio, maestrù-
colo; accr.maestróne; pegg.maestràccio.

mafia (mà-fia) n.f. (pl. -fie) Organizzazione
criminale nata in Sicilia, ma diffusa anche
in altri Paesi: la mafia controlla il traffico del-
la droga.

mafioso (ma-fió-so) agg. e n.m. (f. -a) || agg.
Che riguarda la mafia, tipico della mafia: or-
ganizzazione mafiosa; l’omertà è un atteggia-
mento mafioso || agg. e n.m. (f. -a) Che, chi
appartiene alla mafia: polemiche per l’evasio-
ne di un mafioso || Che, chi cerca di ottenere
vantaggi conmezzi illegaliSmalavitoso.

magagna (ma-gà-gna) n.f. Difetto o im-
perfezione di solito non subito evidente: il
nuovo modello di auto è pieno di magagne

A dim.magagnétta.

magari (ma-gà-ri) inter. e avv. || inter.
Esprime un forte desiderio impossibile da
realizzare: magari potessi venire anch’io! ||
Esprime adesione a una proposta: ‘‘Prendia-
mo un aperitivo?’’ ‘‘Magari’’ S con piace-
re, volentieri || avv. Perfino, addirittura:
loro, magari, ti diranno che non lo sanno ||
Forse, probabilmente: magari è solo in ri-
tardo.

e Lo sapevi? Il termine deriva dal greco
makários ‘felice’, nel senso di ‘beato te!’.

magazziniere (ma-gaz
˙
-z
˙
i-niè-re) n.m. (f.

-a; pl.m. -i, pl.f. -e) Chi per lavoro cura un
magazzino e smista le merci che vi sono de-
positate.

magazzino (ma-gaz
˙
-z
˙
ı̀-no) n.m. Luogo

dove vengono depositati e conservati mate-
riali vari: abbiamo il magazzino pieno di que-
sta roba; controllo se hanno la taglia in ma-
gazzino S deposito L Grande ma-
gazzino, grande negozio che vende prodotti
diversi: i grandi magazzini della Rinascente.
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Altre novità editoriali

AGGIORNAMENTO DEL LEMMARIO 
con inserimento di voci tratte dal lessico 

informatico e dai manuali scolastici

CERTIFICAZIONE DELL’ACCESSIBILITÀ 
della scrittura delle definizioni, adatte 

a bambini in età tra gli 8 e i 12 anni

Con la consulenza dell’Istituto di Linguistica Computazionale ‘Antonio Zampolli’ del CNR di Pisa

Yy
y,Yn.f. om. invar.1Ventitreesima lettera di
vari alfabeti stranieri, è una vocale (nome
della lettera ipsilon); si pronuncia i ed è usa-
ta in italiano in parole di origine straniera2
Nelle funzioni matematiche indica la varia-
bile indipendente, nelle equazioni un’inco-
gnita || In biologia, simbolo del cromosoma
maschile.

yacht (pronuncia iòt) n. ingl., in it. n.m. in-
var. Imbarcazione di lusso, di notevoli di-
mensioni: l’attrice è stata fotografata sul suo
yachtS panfilo.

yak (pronuncia iàc) n.m. invar. Grosso
mammifero simile al bue, con pelo lungo e
folto, che vive sugli altipiani del Tibet.

yankee (yan-kee; pronuncia iènchi) agg. e n.
ingl., in it. agg. e n.m. e f. invar. Americano
degli Stati Uniti: la lotta fra gli yankee e i na-
tivi americani || Americano del nord.

yard (pronuncia iàrd) n.m. invar. Unità di
misura di lunghezza inglese pari 0,9144me-
tri; il simbolo è yd.

yen (pronuncia ièn) n.m. invar. Moneta in
uso in Giappone.

yeti (ye-ti; pronuncia ièti) n.m. invar. Esse-
remostruoso e gigantesco, simile a unuomo
molto peloso, che secondo una leggenda vi-

vrebbe sullemontagne dell’Himalaya; è det-
to anche abominevole uomo delle nevi.

yoga (yo-ga; pronuncia iòga) n.m. invar.
Insieme di esercizi fisici e di tecniche di me-
ditazione, ispirato a varie religioni e filosofie
orientali, con cui si cerca di raggiungere la
pace dello spirito: fa un corso di yoga.

e Lo sapevi? Il terminederiva da una paro-
la sanscrita che significa ‘congiunzione,

unione (con la divinità)’.

yogurt (yo-gurt; pronuncia iògurt) n.m. in-
var. Alimento costituito di latte coagulato
per l’azione di particolari bacilli: yogurt alla
fruttaA dim. yogurtı̀no.

yogurteria (yo-gur-te-ri-a; pronuncia io-
gurterı̀a) n.f. (pl. -rı̀e) Locale che produce o
vende yogurt o bevande a base di esso: han-
no aperto una yogurteria in paese.

youtuber (you-tu-ber; pronuncia jutjùber)
n. ingl., in it. n.m. e f. invar. Chi crea video
originali condividendoli su un social net-
work: una youtubermolto seguita dai giovani.

yo-yo (yo-yo; pronuncia ioiò) n. ingl., in it.
n.m. invar. Nome commerciale— di un gio-
cattolo formato da una rotella intorno alla
quale è avvolto un filo fissato per un’estre-
mità; avvolgendo al dito l’altra estremità del
filo, si lancia la rotella e poi si ritira, facendo
svolgere e riavvolgere il filo per il maggior
numero di volte possibile.

yuppie (yup-pie; pronuncia iùppi) n. ingl.,
in it. n.m. e f. invar. Giovane ambizioso che
cerca di fare una rapida carriera.
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artiglio (ar-tı̀-glio) n.m. (pl. -gli ) Robusta
unghia adunca di molti animali predatori:
l’aquila afferrò l’agnello con gli artigli A
dim. artigliétto.

artista (ar-tı̀-sta) n.m. e f. (pl.m. -i, pl.f. -e)1
Chi opera nel campo dell’arte e dello spetta-
colo come creatore o come interprete: gli ar-
tisti del Rinascimento;un artista del cinema2
Chi esercita la propria professione con ecce-
zionale bravura: quel chirurgo è un artista

S maestro A dim. artistı̀no; dim. e
pegg. artistùccio, artistùcolo; accr. artistó-
ne; pegg. artistàccio.

artistico (ar-tı̀-sti-co) agg. (pl.m. -ci, pl.f.
-che) Che riguarda l’arte o gli artisti: attività
artistica; ambienti artistici L Ginnastica
artisticaVginnastica || Liceo artistico (o
l’artistico n.m.), la scuola secondaria supe-
riore dove si studiano soprattutto i vari tipi
di arte e il disegno.

arto (àr-to) n.m. Ciascuna delle appendici
del corpo con funzioni di presa, di tatto, di
movimento, ecc.; nell’uomo, le gambe e le
braccia, dette rispettivamente arti inferiori
e arti superiori.

artrite (ar-trı̀-te) n.f. Infiammazione di una
o più articolazioni.

artropode (ar-trò-po-de) n.m. Invertebra-
to con corpo rivestito da uno strato protet-
tivo più duro e capo munito di antenne con
funzione tattile; ne fanno parte i crostacei,
gli insetti, gli aracnidi.

artrosi (ar-trò-s
˙
i) n.f. invar. Malattia che

colpisce le articolazioni.

aruspice (a-rù-spi-ce) n.m. Presso gli anti-
chi Romani, il sacerdote che si occupava del-
l’esame delle viscere delle vittime nei sacri-
fici.

arzillo (ar-z
˙
ı̀l-lo) agg. 1 Che dimostra vita-

lità: un vecchietto arzillo S vispo, vivace,
vitaleCmogio2 Piuttosto allegro per il
vino bevuto: siamo usciti dal ristorante un po’
arzilliC sobrio.

asburgico (a-s
˙
bùr-gi-co) agg. (pl.m. -ci,

pl.f. -che) Degli Asburgo, la dinastia che ha
regnato su diversi Paesi europei dal Duecen-
to al 1918.

ascella (a-scèl-la) n.f. Incavo posto sotto al
braccio, all’angolo che questo forma con il
torace.

ascellare (a-scel-là-re) agg. Dell’ascella:
traspirazione ascellare.

ascendente (a-scen-dèn-te) agg. e n.m. ||
agg.Che va verso l’alto:moto, fase ascendente

S ascensionale C discendente ||
n.m.1 In astrologia, il segno corrisponden-
te alla costellazione che si alza all’orizzonte
al momento della nascita di una persona: ho
l’ascendente Gemelli 2 Influenza che deriva
dal prestigio o dall’autorità morale: esercita-
re un ascendente su qualcuno.

ascensionale (a-scen-sio-nà-le) agg. Che
tende o va verso l’alto: correnti ascensionali

S ascendente.

ascensione (a-scen-sió-ne) n.f. 1 Salita,
scalata, ascesa: l’ascensione del Monte Bianco

2 Nella dottrina cattolica, la salita di Gesù
Cristo al cielo quaranta giorni dopo la Re-
surrezione || La festa religiosa che ricorda e
celebra questo evento.

ascensore (a-scen-só-re) n.m. Impianto
per il trasporto di persone omerci da un pia-
no all’altro di un edificio, costituito da una
cabina che scorre in verticale: prendi l’ascen-
sore o sali a piedi?

ascesa (a-scé-sa)n.f. Salita, scalata: l’ascesa
di un’erta; ascesa al tronoC discesa.

ascesso (a-scès-so) n.m. Raccolta di pus in
una parte del corpo, dovuta soprattutto a in-
fezione: ho un ascesso a un dente.

asceta (a-scè-ta) n.m. e f. (pl.m. -i, pl.f.
-e) Chi tende al raggiungimento della perfe-
zione interiore attraverso lameditazione e la
rinuncia ai beni e ai piaceri materiali.

ascetico (a-scè-ti-co) agg. (pl.m. -ci, pl.f.
-che) 1 Che tende al raggiungimento della
perfezione interiore attraverso il distacco
dal mondo, la meditazione e l’esercizio delle
virtù: vita ascetica2 Rigido, austero: abitu-
dini ascetiche.

ascia (à-scia) n.f. (pl. àsce) Attrezzo per la-
vorare il legno, formato da una lama per-
pendicolare a un manicoA dim. ascétta,
asciòla, asciòlom.

ascissa (a-scı̀s-sa) n.f. La coordinata carte-
siana di un punto relativa all’asse orizzonta-
le, espressa dal numero che indica la distan-
za di tale punto dall’asse verticale.
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SONO STATI INSERITI 
NUMEROSI ALTERATI, 
particolarmente importanti per capire 
come si formano le nuove parole 
in italiano (per esempio telefonino, 
messaggino, squillino, muletto ecc.).

re di continuo: l’euro continua a fluttuare nei
confronti del dollaroS oscillare, variare.

fluviale (flu-vià-le) agg. Del fiume: bacini
fluviali; navigazione fluviale.

fo (fò) Ind. pres., 1ª pers. sing.V fare.

fobia (fo-bı̀-a) n.f. (pl. -bı̀e) 1 Paura ango-
sciosa e ingiustificata: ha superato la sua fo-
bia per il buio S orrore 2 Avversione
istintiva e invincibile per qualcosa o qualcu-
no: ha una vera fobia per la montagna S
antipatia.

-fobia Secondo elemento di parole compo-
ste che significa ‘paura, avversione’: clau-
strofobia, la paura degli ambienti chiusi.

-fobo Secondo elemento di parole compo-
ste che significa ‘che prova paura o avversio-
ne’: xenofobo, che prova avversione nei con-
fronti degli stranieri.

foca (fò-ca) n.f. (pl. -che) Mammifero con
testa ovale, muso corto provvisto di baffi e
pelliccia di color grigio-bruno e biancastro
sul ventre; diffuso lungo le coste dell’Atlan-
tico settentrionale e dei mari artici, viene
cacciato per la carne, il grasso e la pelliccia
L Focamonaca, quella presente nelMe-
diterraneo, anche sulle coste della Sardegna,
con occhi grandi e sporgenti e pelliccia gri-
gio-brunaA dim. fochétta, fochı̀na.

e Lo sapevi? Il termine deriva dalla parola
greca phóke ‘foca’.

focacceria (fo-cac-ce-rı̀-a)n.f. (pl. -rı̀e) Lo-
cale pubblico per la produzione e la vendita
di focacce.

focaccia (fo-càc-cia) n.f. (pl. -ce)1 Pane di
forma schiacciata, spesso con l’aggiunta di
condimenti e di ingredienti vari: mangerò
una focaccia 2 Dolce di forma rotonda e
schiacciata, fatto con uova, farina, zucchero:
queste focacce sono buonissimeL Rende-
re pan per focaccia V paneA dim. fo-
caccétta, focaccı̀na.

e Lo sapevi? Il terminederiva da una paro-
la del tardo latino, che viene a sua volta

da focus ‘fuoco’ e indica il preparato di acqua
e farina che si cuoce, appunto, sul fuoco; non
ha alcuna relazione con il nome foca: si tratta
di un falso alterato.

focaia (fo-cà-ia) agg.f. Pietra focaia (o la
focaia n.f.), pietra compatta, di colore bruno,

rossastro o nerastro, anticamente usata per
ottenere scintille mediante percussione.

focale (fo-cà-le) agg.1 Che riguarda il fuo-
co di un sistema ottico: punto focale2 Cen-
trale, importante, fondamentale: concen-
trarsi sul punto focale del problema.

focalizzare (fo-ca-liz-zà-re) v.tr.1Mettere
a fuoco: focalizzare un cannocchiale, un’im-
magine 2 Mettere in evidenza i vari aspetti
di una questione o di una situazione: focaliz-
zare i termini di un problema S indivi-
duare3Concentrare, incentrare: focalizzare
l’attenzione su un particolare.

foce (fó-ce) n.f. Il punto terminale di un
corso d’acqua che si getta nel mare, in un
lago o in un altro corso d’acqua: foce a estua-
rio, a delta; la foce del Po.

focolaio (fo-co-là-io) n.m. (pl. -lài) Il punto
da cui si diffonde qualcosa, soprattutto una
malattia: il focolaio di un’infezione; il focolaio
della rivolta.

focolare (fo-co-là-re) n.m. La parte del ca-
mino dove si accende e alimenta il fuoco; è
simbolo della casa e dell’intimità familiare: il
focolare domestico.

focoso (fo-có-so) agg. Esuberante, impul-
sivo, impetuoso: temperamento focoso; una
persona focosaC freddoA dim. foco-
sétto, focosı̀no.

focus (fò-cus) n.m. invar. 1 All’interno di
una frase, elemento di rilievo, messo in evi-
denza 2 Punto della crosta terrestre da cui
ha avvio una scossa di terremoto.

fodera (fò-de-ra) n.f. Tessuto di rivesti-
mento interno per capi di abbigliamento o
esterno per materassi, divani e altre suppel-
lettili: giacca con fodera in seta; la fodera del
divano, del libro A dim. foderı̀na, fode-
rétta.

foderare (fo-de-rà-re) v.tr. ( fòdero, ecc.)
Rivestire di fodera: foderare un cappotto,
una poltrona.

fodero (fò-de-ro) n.m. Custodia per armi
da taglio: ripose la spada nel fodero S
guaina.

foga (fó-ga) n.f. (pl. -ghe) Impeto, slancio,
passione: nella foga della corsa perse le chiavi
di casa.

foggia (fòg-gia) n.f. (pl. -ge)1 Aspetto, for-
ma di qualcosa: un bicchiere a foggia di calice
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mugugno (mu-gù-gno) n.m. Brontolio di
scontento: le rispose con un mugugno.

mujaheddin (mu-ja-hed-din; pronuncia
mugiaeddı̀n) n.m. invar. Combattente della
guerra santa islamica.

mulattiera (mu-lat-tiè-ra) n.f. Strada
stretta e tortuosa.

mulatto (mu-làt-to) agg. e n.m. (f. -a) Che,
chi è nato da un genitore di pelle bianca e da
uno di pelle nera.

muletto (mu-lét-to) n.m.1Macchina di ri-
serva per le gare automobilistiche2 Carrel-
lo elevatore a quattro ruote per caricare e
scaricare merci.

e Lo sapevi? Il termine è il diminutivo di
mulo.

mulinare (mu-li-nà-re) v.tr. Agitare con un
movimento circolare: mulinare la spada

S roteare.

mulinello (mu-li-nèl-lo) n.m. 1 Moto cir-
colare molto veloce di acqua o aria: il muli-
nello dell’acqua vicino alla digaS vortice,
gorgo 2 Congegno applicato alla canna da
pesca che serve a riavvolgere velocemente
la lenza.

mulino (mu-lı̀-no)n.m. Impianto permaci-
nare cereali o altri prodotti:mulino ad acqua
|| L’edificio in cui si trova questo impianto
LMulino a vento, che gira sfruttando la
forza del vento; combattere con i mulini a
vento, con nemici immaginari || Tirare ac-
qua al proprio mulino, agire a proprio van-
taggioA dim.mulinétto.

e Lo sapevi? Il terminederiva da una paro-
la del latino tardo che significava ‘maci-

na’, connessa al verbo molere ‘tritare, maci-
nare’; non ha alcuna relazione con il sostanti-
vomulo: si tratta di un falso alterato.

mulo (mù-lo) n.m. 1 Animale nato dall’u-
nione di un asino e di una cavalla: prosegui-
rono a dorso di mulo2 Chi è molto ostinato:
quando voglio una cosa sono un mulo S
testardo, cocciuto A dim. mulétto (vedi
la voce); accr. mulóne, mulòtto; pegg. mu-
làccio.

O Che verso fa? Il verbo che indica il verso
del mulo è ragliare e il nome è raglio.

multa (mùl-ta) n.f. Pena in denaro stabilita
dalla legge: prendere, pagare una multaS
contravvenzione, ammenda.

multare (mul-tà-re) v.tr. Condannare al
pagamento di una multa: mi hanno multato
di cento euro per aver sorpassato in curva.

multi- Primo elemento di parole composte
che significa ‘molto’: multisala, cinema con
molte sale.

multicolore (mul-ti-co-ló-re) agg. Che è di
vari colori: lemagliettemulticolori dei ragazzi

S variopintoCmonocolore.

multiculturale (mul-ti-cul-tu-rà-le) agg.
Che riguarda più culture o è composto di va-
rie culture: educazionemulticulturale; società
multiculturale.

multietnico (mul-ti-èt-ni-co) agg. (pl.m.
-ci, pl.f. -che) Composto di tanti popoli con
diversa lingua e cultura: società multietnica.

multiforme (mul-ti-fór-me) agg. Che ha
molti aspetti diversi: interessi multiformi

S vario, molteplice.

multimediale (mul-ti-me-dià-le) agg. e
n.m. Di sistema che usa diversi tipi di mezzi
di comunicazione: insegnamento multime-
diale; cresce l’interesse per il multimediale nel-
la scuola.

multimiliardario (mul-ti-mi-liar-dà-rio)
agg. e n.m. (f. -a; pl.m. -ri, pl.f. -rie) Che, chi
possiede molti miliardi: un imprenditore
multimiliardario; ha sposato un multimiliar-
dario.

multinazionale (mul-ti-na-zio-nà-le) agg.
Che riguarda più nazioni: trattato multina-
zionale L Società multinazionale (o
una multinazionale n.f.), società presente in
vari Paesi con le proprie aziende produttive:
la Fiat ormai è una multinazionale.

multiplo (mùl-ti-plo) agg. e n.m. || agg. e
n.m. Di numero, che contiene esattamente
più volte un numerominore: nove è multiplo
di tre || agg. Composto di più elementi: presa
di corrente multipla; valvola multipla L
Minimo comune multiplo, il minore fra i
multipli comuni a più numeri.

multirazziale (mul-ti-raz-zià-le) agg.
Composto da più etnie: società multirazziale

Smultietnico.

g Ricorda! Dato che il termine razza, da
cui l’aggettivo deriva, è legato a una

suddivisione della specie umana ormai supe-
rata, al posto dimultirazziale è preferibile usa-
remultietnico.
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mugugno (mu-gù-gno) n.m. Brontolio di
scontento: le rispose con un mugugno.

mujaheddin (mu-ja-hed-din; pronuncia
mugiaeddı̀n) n.m. invar. Combattente della
guerra santa islamica.

mulattiera (mu-lat-tiè-ra) n.f. Strada
stretta e tortuosa.

mulatto (mu-làt-to) agg. e n.m. (f. -a) Che,
chi è nato da un genitore di pelle bianca e da
uno di pelle nera.

muletto (mu-lét-to) n.m.1Macchina di ri-
serva per le gare automobilistiche2 Carrel-
lo elevatore a quattro ruote per caricare e
scaricare merci.

e Lo sapevi? Il termine è il diminutivo di
mulo.

mulinare (mu-li-nà-re) v.tr. Agitare con un
movimento circolare: mulinare la spada

S roteare.

mulinello (mu-li-nèl-lo) n.m. 1 Moto cir-
colare molto veloce di acqua o aria: il muli-
nello dell’acqua vicino alla digaS vortice,
gorgo 2 Congegno applicato alla canna da
pesca che serve a riavvolgere velocemente
la lenza.

mulino (mu-lı̀-no)n.m. Impianto permaci-
nare cereali o altri prodotti:mulino ad acqua
|| L’edificio in cui si trova questo impianto
LMulino a vento, che gira sfruttando la
forza del vento; combattere con i mulini a
vento, con nemici immaginari || Tirare ac-
qua al proprio mulino, agire a proprio van-
taggioA dim.mulinétto.

e Lo sapevi? Il terminederiva da una paro-
la del latino tardo che significava ‘maci-

na’, connessa al verbo molere ‘tritare, maci-
nare’; non ha alcuna relazione con il sostanti-
vomulo: si tratta di un falso alterato.

mulo (mù-lo) n.m. 1 Animale nato dall’u-
nione di un asino e di una cavalla: prosegui-
rono a dorso di mulo2 Chi è molto ostinato:
quando voglio una cosa sono un mulo S
testardo, cocciuto A dim. mulétto (vedi
la voce); accr. mulóne, mulòtto; pegg. mu-
làccio.

O Che verso fa? Il verbo che indica il verso
del mulo è ragliare e il nome è raglio.

multa (mùl-ta) n.f. Pena in denaro stabilita
dalla legge: prendere, pagare una multaS
contravvenzione, ammenda.

multare (mul-tà-re) v.tr. Condannare al
pagamento di una multa: mi hanno multato
di cento euro per aver sorpassato in curva.

multi- Primo elemento di parole composte
che significa ‘molto’: multisala, cinema con
molte sale.

multicolore (mul-ti-co-ló-re) agg. Che è di
vari colori: lemagliettemulticolori dei ragazzi

S variopintoCmonocolore.

multiculturale (mul-ti-cul-tu-rà-le) agg.
Che riguarda più culture o è composto di va-
rie culture: educazionemulticulturale; società
multiculturale.

multietnico (mul-ti-èt-ni-co) agg. (pl.m.
-ci, pl.f. -che) Composto di tanti popoli con
diversa lingua e cultura: società multietnica.

multiforme (mul-ti-fór-me) agg. Che ha
molti aspetti diversi: interessi multiformi

S vario, molteplice.

multimediale (mul-ti-me-dià-le) agg. e
n.m. Di sistema che usa diversi tipi di mezzi
di comunicazione: insegnamento multime-
diale; cresce l’interesse per il multimediale nel-
la scuola.

multimiliardario (mul-ti-mi-liar-dà-rio)
agg. e n.m. (f. -a; pl.m. -ri, pl.f. -rie) Che, chi
possiede molti miliardi: un imprenditore
multimiliardario; ha sposato un multimiliar-
dario.

multinazionale (mul-ti-na-zio-nà-le) agg.
Che riguarda più nazioni: trattato multina-
zionale L Società multinazionale (o
una multinazionale n.f.), società presente in
vari Paesi con le proprie aziende produttive:
la Fiat ormai è una multinazionale.

multiplo (mùl-ti-plo) agg. e n.m. || agg. e
n.m. Di numero, che contiene esattamente
più volte un numerominore: nove è multiplo
di tre || agg. Composto di più elementi: presa
di corrente multipla; valvola multipla L
Minimo comune multiplo, il minore fra i
multipli comuni a più numeri.

multirazziale (mul-ti-raz-zià-le) agg.
Composto da più etnie: società multirazziale

Smultietnico.

g Ricorda! Dato che il termine razza, da
cui l’aggettivo deriva, è legato a una

suddivisione della specie umana ormai supe-
rata, al posto dimultirazziale è preferibile usa-
remultietnico.
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Sono state AUMENTATE LE 
NOTE DI APPROFONDIMENTO 
GRAMMATICALI E 
ORTOGRAFICHE, per aiutare le 
alunne e gli alunni a non commettere 
gli errori più comuni e per scoprire la 
storia dell’italiano attraverso le parole

agorà (a-go-rà) n.f. invar. Nell’antica Gre-
cia, la piazza centrale della città, dove si
svolgeva la vita politica e commerciale.

agosto (a-gó-sto) n.m. L’ottavo mese del-
l’anno, di 31 giorni.

e Lo sapevi? Il termine deriva dal latino
augustus (mensis) ‘(mese) dedicato ad

Augusto’, l’imperatore.

agrario (a-grà-rio) agg. e n.m. (f. -a; pl.m. -ri,
pl.f. -rie) || agg. Che riguarda l’agricoltura:
scuola agraria; leggi agrarie S agricolo,
rurale || n.m. (f. -a) Proprietario o coltivatore
di grandi estensioni di terreno: gli agrari del-
la nostra regione.

agreste (a-grè-ste) agg.1 Che è tipico della
campagna: canti agresti S campestre,
campagnolo, rurale 2 Rustico, rozzo: gente
agreste.

agri-V agro-.

agricolo (a-grı̀-co-lo) agg. Dell’agricoltu-
ra: prodotti agricoli; azienda agricola S
agrario, rurale.

agricoltore (a-gri-col-tó-re) n.m. (f. -trı̀ce)
Chi esercita l’agricoltura S contadino,
coltivatore.

agricoltura (a-gri-col-tù-ra) n.f. La colti-
vazione della terra per ricavarne i migliori e
i più abbondanti frutti possibili, con diversi
sistemi tecnici.

agrifoglio (a-gri-fò-glio) n.m. (pl. -gli) Pic-
colo albero sempreverde, con foglie lucide,
dure e spinose, frutti rossi; è usato come or-
namento nelle feste di Natale e Capodanno.

agriturismo (a-gri-tu-rı̀-s
˙
mo) n.m. Forma

di turismo collegata al soggiorno in aziende
agricole: sempre più italiani scelgono l’agritu-
rismo || L’azienda stessa: ho passato una set-
timana in un agriturismo in Umbria.

agro (à-gro) agg. Di sapore contrario al dol-
ce, simile a quello del limone o della frutta
acerba: queste arance sono un po’ agre S
aspro C dolce A dim. agrettı̀no,
agrétto.

agro- Primo elemento di parole composte
che indica ‘che riguarda l’agricoltura’: agro-
nomo.

agrodolce (a-gro-dól-ce) agg. e n.m. || agg.
Che ha un sapore allo stesso tempo aspro e
dolce: salsa agrodolce || n.m. Condimento

dal sapore aspro e dolce: cipolline in agro-
dolce.

agronomo (a-grò-no-mo) n.m. (f . -a)
Esperto nello studio e nelle tecniche di colti-
vazione del terreno.

agrume (a-grù-me) n.m. Albero o arbusto
sempreverde che produce frutti di sapore
più o meno aspro, come l’arancio, il limone,
il cedro o il pompelmo || Il frutto di queste
piante.

agrumeto (a-gru-mé-to) n.m. Terreno
coltivato ad agrumi.

aguzzare (a-guz-zà-re) v.tr. 1 Rendere
aguzzo, a punta: aguzzare un palo S ap-
puntire C smussare, arrotondare 2
Rendere più sottile e penetrante: aguzzare
la vista, l’ingegno S acuire C offu-
scare.

aguzzino (a-guz
˙
-z
˙
ı̀-no) n.m. (f. -a) Chi trat-

ta con eccessiva durezza le persone che si
trovano sotto il suo controllo: il tuo capo è
un aguzzino.

e Lo sapevi? Il terminederiva da una paro-
la araba che significa ‘il ministro’ ed è

entrato in italiano grazie al linguaggiomarina-
resco, dove in origine indicava la persona che
sulle navi sorvegliava i rematori e li costrin-
geva a vogare a un ritmo sostenuto; non ha
alcuna relazione con l’aggettivo aguzzo: si
tratta di un falso alterato.

aguzzo (a-gùz-zo) agg. Che termina a pun-
ta: asta aguzza;mento aguzzoS appunti-
toC arrotondato.

e Lo sapevi? Il termine deriva dal verbo
aguzzare, che viene a sua volta dal lati-

no dove significava ‘rendere più appuntito’.

ah (pronuncia a o ha) inter. Secondo il tono
con cui è pronunciata, esprime vari senti-
menti, come soddisfazione, dolore, sdegno,
rimprovero, meraviglia: ah, in che guaio ci
troviamo!; ah, questa non gliela perdono!

ahi (ahi; pronuncia ài) inter. Esprime dolore
o dispiacere: ahi, che male alle gambe!

ahimè (ahi-mè; pronuncia aimè) inter.
Esprime dispiacere: ahimè, che disgrazia!

ai (ài) Preposizione articolata m. pl. formata
da a + i.

aia (à-ia) n.f. (pl. àie) Il terreno davanti alle
case coloniche in cui si batteva il grano e si
svolgevano altri lavori.
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violento che provoca un dolore acuto:mi si è
accavallato un nervo.

accecamento (ac-ce-ca-mén-to) n.m. 1
Perdita della vista: il colpo provocò l’acceca-
mento del soldato2 Grave turbamento della
ragione: accecamento provocato dalla gelosia.

accecare (ac-ce-cà-re) v.tr. (accièco, acciè-
chi, ecc.; o accèco, accèchi, ecc.) 1 Privare
della vista: Ulisse accecò Polifemo 2 Abba-
gliare: il riflesso mi acceca 3 Sconvolgere
fino al punto di impedire di ragionare: la ge-
losia lo acceca.

accedere (ac-cè-de-re) v.intr. (accèdo,
ecc.) 1 (aus. essere) Entrare in un luogo:
alla villa si accede dal giardino2 (aus. avere)
Entrare a far parte: accedere alla magistra-
tura.

accelerare (ac-ce-le-rà-re) v.tr. e intr. (ac-
cèlero, ecc.) || tr. Rendere più veloce: accele-
rare il passo S affrettare C decelera-
re, rallentare || intr. (aus. avere) Far aumen-
tare la velocità di un veicolo: l’automobilista
accelerò per superare il camion.

g Ricorda! Tutte le forme del verbo acce-
lerare si scrivono con una elle sola!

acceleratore (ac-ce-le-ra-tó-re) n.m. Il
pedale che regola l’afflusso di carburante in
un motore, variando cosı̀ la velocità del vei-
colo: premere sull’acceleratore.

g Ricorda! Laparola acceleratore si scrive
con una elle sola!

accelerazione (ac-ce-le-ra-zió-ne) n.f.
Aumento di velocità: l’improvvisa accelera-
zione del treno lo fece cadere C decelera-
zione, rallentamento.

g Ricorda! La parola accelerazione si
scrive con una elle sola!

accendere (ac-cèn-de-re) v.tr. (irreg.: ind.
pres. accèndo, ecc.; pass. rem. accési, accen-
désti, accése, accendémmo, accendéste, ac-
césero; part. pass. accéso) || tr.1Dare fuoco
a qualcosa perché bruci, riscaldi o illumini:
accendere una candela C spegnere 2
Mettere in funzione: accendere la luce; accen-
dere un motore S attivare, azionare 3
Suscitare una passione: la vittoria accese
l’entusiasmo dei tifosiSprovocare, scate-
nare || accendersi intr. pronom.1Prende-
re fuoco: i rami secchi si accesero subitoS

incendiarsi2 Essere preso da una passione:
accendersi d’amore, d’iraS infiammarsi.

accendino (ac-cen-dı̀-no) n.m. Macchi-
netta a benzina o a gas liquido che serve ad
accendere sigarette o sigari.

accennare (ac-cen-nà-re) v.tr. e intr. (ac-
cénno, ecc.) || tr. 1 Indicare con un cenno:
accennò la porta all’ospite S mostrare 2
Eseguire l’inizio di un gesto, di un’azione:
accennare un sorrisoS abbozzare3Rife-
rire qualcosa in modo rapido, con poche pa-
role: gli ho accennato il problema || Intonare
poche note di una melodia: accennare una
canzone || intr. (aus. avere)1 Fare un cenno
per lasciare capire le proprie intenzioni: ac-
cennare di sı̀, di no 2 Parlare di qualcosa
senza approfondire l’argomento: accennare
al proprio passato3 Iniziare appena: copriti
bene perché accenna a piovere.

accenno (ac-cén-no) n.m. 1 Lieve segno o
traccia: ho solo un accenno di febbre2 Veloce
riferimento: ha fatto un vago accenno alla
possibilità di nuove elezioni S allusione,
cenno, richiamo.

accensione (ac-cen-sió-ne) n.f. L’atto di
accendere o di accendersi: l’accensione dei
razzi; l’accensione di un motore C spe-
gnimento.

accentare (ac-cen-tà-re) v.tr. (accènto,
ecc.)1 Segnare l’accento sulle parole: accen-
tare una parola sulla vocale finale2 Pronun-
ciare una parola mettendo l’accento su una
sillaba.

accento (ac-cèn-to) n.m.1 In grammatica,
rafforzamento della voce o elevazione del
tono nella pronuncia di una sillaba di una
parola || Il segno grafico che in alcuni casi si
colloca sopra una vocale per indicare la sede
dell’accento tonico2 Modo di parlare, pro-
nuncia: ha un lieve accento straniero || Into-
nazione della voce che esprime un senti-
mento: accento d’ira L Accento acuto,
segno grafico (=́) usato in italiano per indi-
care il suono chiuso delle vocali e e o toniche
(córrere, perché) || Accento grave, segno
grafico (=̀) usato in italiano per indicare il
suono aperto delle vocali e e o toniche (guèr-
ra, cuòre) e le vocali toniche a, i, u (città, fı̀si-
ma, più) || Mettere l’accento su qualcosa,
dargli un particolare rilievo A dim. ac-
centı̀no; accr. accentóne.
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accecamento accento

guerriglia (guer-rı̀-glia) n.f. (pl. -glie) Serie
irregolare di azioni di guerra condotte con-
tro un esercito da gruppi autonomi: sulle
montagne è in corso una violenta guerriglia.

guerrigliero (guer-ri-gliè-ro) n.m. (f.
-a) Chi partecipa alla guerriglia: un com-
mando di guerriglieri ha assaltato il Parla-
mento.

gufo (gù-fo) n.m. Uccello rapace notturno
con testa grossa, becco corto e zampe con
artigli robusti; vive nei boschi e si nutre di
insetti e di topi A dim. gufétto, gufı̀no;
pegg. gufàccio.

O Che verso fa? Il verbo che indica il verso
del gufo è bubolare.

guglia (gù-glia) n.f. (pl. -glie) 1 Elemento a
forma di piramide sottile e slanciata, posto
come ornamento in cima a strutture archi-
tettoniche molto alte: le guglie del Duomo di
Milano S pinnacolo 2 Massa rocciosa
isolata e appuntita: aveva deciso di scalare
quella guglia S picco A dim. gu-
gliétta.

guida (guı̀-da) n.f.1 La funzione di chi con-
duce altre persone lungo un percorso o ver-
so una meta: ci affideremo alla guida di un
esperto; il Presidente della Repubblica è alla
guida dello Stato 2 L’insieme dei comandi
di un veicolo: si trovava alla guida di un ca-
mion || Il modo in cui si conduce un veicolo:
ha una guida prudente, veloce 3 Chi ha il
compito di accompagnare qualcuno lungo
un percorso o verso una meta: guida turisti-
ca; guida alpina S accompagnatore 4
Fonte di ispirazione per un comportamento
o un’attività: il padre è stato la sua unica gui-
da nella vitaSmodello, esempio5 Libro
che riporta le informazioni necessarie per
comprendere una disciplina o un’attività:
guida alla cucina sarda S manuale || Li-
bro che riporta le notizie storiche e artistiche
più importanti di una nazione, una regione,
una città: guida turistica di Roma, della Bre-
tagna || In informatica, documento elettro-
nico di istruzioni per l’utilizzo di un pro-
gramma: consultare la guida online S
help (ingl.)6 Striscia di tappeto posta lungo
un corridoio o al centro di una scala per mo-
tivi ornamentali o pratici7Nelle costruzio-
nimeccaniche, dispositivo che ne dirige e fa-
cilita il movimento L Scuola guida,

quella in cui si insegna a condurre un veicolo
a chi vuole ottenere la patente automobili-
stica.

guidare (gui-dà-re) v.tr.1 Condurre lungo
un percorso, accompagnare come guida: il
giovane ha guidato i turisti in giro per la città;
il pastore guidava gli animali al pascolo2 Es-
sere a capo di un gruppo: guidare lo Stato;
guidare un’azienda; guidare una rivoltaS
dirigere, governare 3 Indirizzare verso un
certo fine: guidare una nazione verso la pace

4 Regolare la direzione e la velocità di un
veicolo: guidare un autobus, l’automobile;
sta imparando a guidare S condurre
LGuidareuna classifica, essere in testa,
al primo posto: la Juve guida la classifica.

guidatore (gui-da-tó-re) n.m. (f. -trı̀ce) Chi
guida un veicolo: è un guidatore prudente,
spericolatoS conducente.

guinness (guin-ness; pronuncia ghı̀nnes) n.
ingl., in it. n.m. invar. Raccolta di prove
sportive o primati eccezionali, i cui dati su-
perano quelli conseguiti in precedenza: il
guinness dei primati.

e Lo sapevi? Il termine deriva dal nome
della casa editrice Guinness, che pub-

blica l’almanacco dei record ottenuti nelle
più diverse attività intitolato The Guinness
book of records ‘Il libro Guinness dei primati’.

guinzaglio (guin-zà-glio) n.m. (pl. -gli) 1
Striscia di cuoio o catena metallica che, fer-
mata a un anello del collare, serve a tratte-
nere il cane: passeggiava tenendo il cane al
guinzaglio2 Rigido controllo: vogliono met-
tere il guinzaglio alla stampa S freno

A dim. guinzagliétto, guinzaglı̀no; accr.
guinzaglióne.

guizzare (guiz-zà-re) v.intr. (aus. essere)
Muoversi a scatti agili e improvvisi, schizza-
re via: i pesci guizzavano nella vasca; appena
lo vide guizzò dalla sedia e gli corse incontro.

guizzo (guı̀z-zo) n.m. Movimento improv-
viso rapido e scattante: il guizzo della trota,
della fiamma; con un guizzo il portiere deviò la
pallaS schizzo, balzo.

guscio (gù-scio) n.m. (pl. -sci) 1 Involucro
che avvolge e protegge i semi o il frutto di
alcune piante, le uova di uccelli e rettili e an-
che certi organismi animali: il guscio delle
mandorle; il guscio dell’uovo; il guscio della
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Offerta digitale 
varia e rilevante

IL VOCABOLARIO È CORREDATO DA: 

WEB APP responsive

SITO WEB con giochi 
interattivi, famiglie di parole, 
attività e schede didattiche.
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1. CONCORSO rivolto alle scuole 
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2. CAMPAGNA SOCIAL sulla pagina 
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3. CLUB non esclusivo ma INCLUSIVO
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Il mio primo vocabolario
GIACOMO DEVOTO, GIAN CARLO OLI

Devoto-Oli Junior

CONFIGURAZIONE DI VENDITA

pp. 1.440

ISBN 9788800500869
Versione con digitale
€ 16,50

ISBN 9788800500876
Versione senza digitale
€ 14,50
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Nuovo Devoto-Oli 2023
Il vocabolario dell’italiano contemporaneo
GIACOMO DEVOTO, GIAN CARLO OLI
LUCA SERIANNI, MAURIZIO TRIFONE

CONFIGURAZIONE DI VENDITA

Con app scaricabile su smartphone 
e tablet e consultabile online

pp. 2560

ISBN 9788800500968
Versione con digitale 
€ 69,00
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il LATINO

Altri vocabolari del catalogo

Vocabolario della lingua latina
GIAN BIAGIO CONTE, EMILIO PIANEZZOLA, 
GIULIANO RANUCCI

CONFIGURAZIONE DI VENDITA

latino • italiano – italiano • latino

pp. 2.480 + 16 tavole a colori

ISBN 9788800500036
€ 59,90
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Altri vocabolari del catalogo
il VOLI
Vocabolario di latino
RAFFAELLO BIANCHI, ONORIO LELLI

CONFIGURAZIONE DI VENDITA

latino • italiano – italiano • latino

pp. 1.008 + 48 tavole grammaticali

ISBN 9788800500500
Versione con digitale
€ 35,00

ISBN 9788800500517
Versione senza digitale 
€ 28,00
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il Devoto-Oli dei SINONIMI e CONTRARI

Altri vocabolari del catalogo

MAURIZIO TRIFONE

CONFIGURAZIONE DI VENDITA

Con analoghi, generici, specifici, inversi 
e gradazioni semantiche

pp. 1.536

ISBN 9788800206938
€ 51,00
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