
Linkterpreting

Plataforma de recursos para la interpretación de enlace

Linkterpreting.uvigo.es

ATTIVAZIONE LESSICO-SEMANTICA

Esercizio 2

Questo è un esercizio di sinonimi progettato per praticare lo sviluppo lessicale e semantico.

Sostituisci ogni parola in grassetto con una parola simile che sia adeguata al testo fornito.

Testo originale

Save the Children è la principale organizzazione indipendente che crea cambiamenti duraturi

nella vita dei bambini bisognosi negli Stati Uniti e nel mondo. Riconosciuti per il nostro impegno

verso la responsabilità, l'innovazione e la collaborazione, il nostro lavoro ci porta nel cuore delle

comunità, dove incoraggiamo i bambini e le famiglie ad aiutare sé stessi. Lavoriamo con altre

organizzazioni, governi, organizzazioni no-profit e una varietà di partner locali mantenendo la

nostra indipendenza senza programmi politici o orientamenti religiosi.

Quando si verifica un disastro in tutto il mondo, Save the Children è lì per salvare vite umane con

cibo, cure mediche e istruzione; rimane per aiutare le comunità a ricostruirsi attraverso

programmi di recupero a lungo termine. Con la stessa rapidità ed efficacia con cui Save the

Children risponde agli tsunami e ai conflitti civili, lavora per risolvere le continue lotte che i

bambini affrontano ogni giorno - povertà, fame, analfabetismo e malattie - e le sostituisce con la

speranza per il futuro.

Esempio

Save the Children è la principale organizzazione indipendente che crea un cambiamento eterno

nella vita dei bambini bisognosi negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Riconosciuti per il nostro

impegno verso la responsabilità, la modernizzazione e la cooperazione, il nostro lavoro ci porta

al centro delle comunità, dove incoraggiamo i bambini e le famiglie ad aiutare sé stessi. Lavoriamo

con altre organizzazioni, governi, organizzazioni no-profit e una varietà di partner locali

preservando la nostra indipendenza senza un'agenda politica o un obiettivo religioso.

Quando si verifica una tragedia in tutto il mondo, Save the Children è lì per salvare vite umane

con cibo, assistenza medica e istruzione; continua ad aiutare le comunità a ristrutturarsi attraverso

programmi di riabilitazione a lungo termine. Con la stessa rapidità ed efficacia con cui Save the

Children risponde agli tsunami e ai conflitti civili, lavora per risolvere le infinite battaglie che i
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bambini affrontano ogni giorno - povertà, fame, analfabetismo e malattie - e le sostituisce con

l'ottimismo per il futuro.

Altre alternative

Leader= migliore, dominante

Duraturo= continuo, costante, infinito

Intorno= ovunque

Responsabilità= responsabilità

Innovazione= modifica, cambiamento

Collaborazione= lavoro di squadra, partnership, lavorare insieme

Cuore= centro, nucleo, radice

Mantenimento= mantenimento, protezione

Orientamento= aspetto, adattamento

Disastro= catastrofe

Colpisce= si insinua, attacca, avviene

Cura= assistenza, aiuto, attenzione, supporto, trattamento, sollievo

Rimane= resta

Ricostruire= riparare, aggiustare, rattoppare, rinnovare, ricondizionare

Recupero= riaggiustare, ristabilire, ripristinare

Risolvere= prendersi cura di

In corso= continuo, perpetuo, senza tempo, costante, ripetuto

Lotte= battaglie

Fame= carestia

Speranza= fede, promessa, prospettiva


