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GLOSSARY* 

 

 

Actually= davvero, veramente. 

Additive= cumulativo, incrementale. 

Adjusted= tranquillo, a suo agio. 

Ads= pubblicità. 

Advent= arrivo, inizio. 

Alike= allo stesso modo. 

Arts & Crafts= arti e mestieri. 

As a whole= nel complesso. 

Assembly line= catena di montaggio. 

At once= in una volta. 

Awake= sveglio. 

Awareness= consapevolezza. 

Backwards= indietro, all’indietro. 

Baffled= confuso, perplesso. 

Behavio(u)r= comportamento. 

Beneath= sotto. 



Bewildered= sconcertato, scioccato. 

Bewildering= sconcertante.  

Brainwashing= lavaggio del cervello. 

Bright= brillante. 

Brought up= cresciuto, allevato. 

By the same token= allo stesso modo. 

By way of= per mezzo di. 

Circuitry= circuito, collegamento, connessione. 

Clip= (speed), velocità. 

Clothing= abbigliamento. 

Coach lamp= lampada da carrozza. 

Commercial= pubblicità. 

Confidently= con sicurezza. 

Contrapuntal= (mus.) contrappuntistico. 

Counsel= consiglio. 

Craze= mania, frenesia. 

Dazzling= accecante, abbagliante. 

Degree= grado. 

Delight= piacere.  

Delightful= delizioso. 

Depth= profondità. 

DEW= Distant Early Warning Line, or DEW Line, erano una serie di stazioni radar nell’Artico, dall’Alaska al 

Canada alla Groenlandia all’Islanda. 

Drop-out= abbandono scolastico. 

E.S.P. (extrasensory perception)= percezione extrasensoriale. 

Facet= aspetto, sfaccettatura. 

Factory= fabbrica. 

Gaze= sguardo. 

Goal= obiettivo, scopo. 

Ground-rules= principi fondamentali. 

Hardly= quasi. 

Heat= calore. 



In the main= principalmente. 

Indoors= all’interno. 

Insight= percezione, visione. 

Inventory= inventario. 

Involvement= coinvolgimento. 

Keenly= vivamente. 

Limb= arto. 

Literacy= alfabetizzazione. 

Looking-glass= specchio. 

Mainly= principalmente. 

Mankind= umanità. 

Nursery= asilo nido. 

Otherwise= altrimenti. 

Out of bounds= oltre i limiti, fuori campo. 

Outer= esterno. 

Outlook= prospettiva.  

Pace= ritmo, passo. 

Pattern recognition= riconoscimento automatico dei modelli e delle regolarità nei dati.  

Perceptive= perspicace. 

Plain= chiaro, semplice. 

Plot= trama, storia. 

Preliterate= precedente l’uso della lingua scritta. 

Probe= sonda, strumento di indagine. 

Purveyor= fornitore. 

Railways= linee ferroviarie. 

Rear-view mirror= specchietto retrovisore. 

Receding= arretrante, lontano. 

Red herring= letteralm. Sardina rossa, una notizia fuorviante, inesatta. 

Reign= regno. 

Rise= ascesa, inizio. 

Rivalry= rivalità, antagonismo. 

Roar= ruggito. 



Royalty= reali, famiglia reale. 

Ruthless= spietato, senza pietà. 

Sanity= salute mentale. 

Schedule= programma, calendario. 

Setup= organizzazione. 

Sleuth= investigatore, detective. 

Squarely= onestamente, direttamente. 

Startling= stupefacente. 

Steadily= costantemente. 

Sudden= improvviso. 

Suited= adatto, appropriato. 

Survival= sopravvivenza. 

Task= compito, attività. 

Teach-in= dibattito. 

The latter= l’ultimo. 

Thereof= di ciò, di esso. 

Threatening= minaccioso. 

Threshold= soglia. 

Thunder= tuono. 

Thus= quindi, perciò. 

To accommodate= sistemare, accomodare. 

To ape= scimmiottare. 

To attempt= tentare. 

To banish= bandire, proibire. 

To beam= proiettare. 

To behoove= essere necessario. 

To belong= appartenere. 

To bite into= affondare i denti. 

To brief= informare di qualcosa qualcuno. 

To bring (brought-brought) about= causare, provocare. 

To caress= accarezzare. 

To catch up with= raggiungere, arrivare. 



To cease= smettere, cessare. 

To clash= scontrarsi. 

To come to grips with= accettare, fare i conti con. 

To cotton= rendersi conto, accorgersi. 

To deal with= occuparsi di. 

To demand= richiedere, necessitare. 

To drop= scendere, diminuire. 

To ease= facilitare. 

To get closer= avvicinarsi. 

To go around= passare da, fare un salto da. 

To go through= attraversare, subire.  

To grow up= crescere, diventare adulti. 

To jacket= rivestire. 

To launch= lanciare. 

To leap-frog= saltarellare. 

To overcome= superare. 

To pattern= fare un modello, modellare. 

To pick up= raccogliere. 

To point out= fare notare. 

To ponder= considerare, riflettere su. 

To probe= sondare, esplorare. 

To process= elaborare, processare. 

To provide= fornire. 

To pursue= perseguire, ricercare. 

To raise= alzare. 

To reach= raggiungere. 

To recede= arretrare. 

To rise (rose, risen) = alzarsi, sollevarsi. 

To scream= gridare. 

To seem= sembrare. 

To shape= dare forma, modellare. 

To shift= spostare. 



To shoot (shot, shot) up= balzare, impennarsi. 

To speed up= velocizzare. 

To stare= fissare con lo sguardo. 

To step out= uscire. 

To strike (struck, struck)= colpire. 

To strip off= togliere, strappare. 

To succeed= riuscire. 

To surround= circondare. 

To take over from= subentrare, prendere il posto di. 

To turn something into= trasformare. 

To yield= generare, produrre. 

Tool-making= fabbricazione di oggetti. 

Umpteen= innumerevoli.  

Unheeded= ignorato, trascurato. 

Until= fino a quando. 

Upsetting= sconvolgente. 

Upsurge= noun, incremento, impennata. 

Utterly= totalmente. 

Vehemence= violenza, impeto. 

Warning= avviso. 

Wedding= matrimonio. 

Wheel= ruota. 

Whimsical= stravagante. 

Wisdom= saggezza. 

Xerography= xerografia. 

Xerox= fotocopia. 

Youngster= giovane. 

 

 

 

* Please note that this is a Glossary, i.e. an alphabetical list, with meanings, of the words and phrases that 

are difficult to understand. 


