
1. Consulta il dizionario per trovare la traduzione delle seguenti voci, poi completa la tabella 

inserendo anche la categoria grammaticale corrispondente alla parola. 

ENGLISH ITALIAN GRAMMAR TRANSLATION 

1. hen    

2. and    

3. of    

4. rude    

5. quickly    

6. the    

7. to note    

8. who    

 

2. Abbina le funzioni grammaticali presenti nel riquadro con la loro abbreviazione, così come 

la si trova normalmente nel dizionario. 

1.  pron.  7.  
BE 

2.  prep.  8.  
agg. 

3.  n.  9.  
art. 

4.  avv.  10.  
AE 

5.  cong.  11.  
tr 

6.  intr.     

3. Cerca nel dizionario lo spelling delle seguenti parole inglesi. Indica () quelle scritte in 

modo corretto e riscrivi invece quelle sbagliate. Di tutte riporta la traduzione. 

a)  network ……………………………………… ………………………………………………… 

b)  goverment .………………………………… ………………………………………………… 

c)  labirinth ……………………………………… ………………………………………………… 

d)  barbeque .…………………………………… ………………………………………………… 

e)  lollipop   ……………………………………… ………………………………………………… 

f)  network ……………………………………… ………………………………………………… 

g)  archeologi  …….…………………………… ………………………………………………… 

h)  millenium  …………………………………… ………………………………………………… 

i)  yogurt     ……………………………………… ………………………………………………… 

 

4. Cerca nel dizionario le seguenti parole e indica di ciascuna le possibili funzioni grammaticali 

abbreviandole. Poi scrivi un esempio per ciascuno dei significati (nel quaderno) 

a) phone ………………………………… d) walk ………………………………………… 

b) file ……………………………………..       e) snow …………………………………………. 

c) Still ……………………………………. f) work …………………………………………… 

 

a. inglese americano  
b. aggettivo  

c. avverbio 

 d. inglese britannico  
e. congiunzione 

 f. verbo intransitivo  
g. preposizione 

h. nome   i. pronome  
j. Verbo transitivo 

k. articolo 
 



5. Cerca nel dizionario le parole contenute nel riquadro: si tratta di sostantivi non numerabili, 

ma anche di nomi che sembrano plurali ma che sono  in realtà singolari e viceversa. 

Completa la tabella e dai di ogni parola la traduzione. 

 

 

NON NUMERABILI PLURALI SINGOLARI 

   

   

   

   

   

   

 

6. False friends: cerca nel dizionario le possibili traduzioni delle parole inglesi e italiane nella 

tabella e confrontale. 

INGLESE ITALIANO 

abusive = offensivo abusivo = illegal 

eventually = eventualmente = 

rude = rude = 

morbid = morbido = 

brave = bravo = 

factory = fattoria = 

actually = attualmente = 

sympathetic = simpatico = 

 

7. Cerca nel dizionario le forme del past simple e del past participle dei verbi irregolari dati e 

completa la tabella inserendo anche la traduzione. 

FORMA BASE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE TRADUZIONE 

forbid    

swear    

sognare    

smell    

soffiare    
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