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DEFINIZIONI

Esercizio 2

Trova la tua definizione per le seguenti parole: punto di riferimento, abominio, aspirare,

beneficiario, corruzione, dialetto, interpretare, congresso, riscaldamento globale, contratto,

conferenza, conciliazione, slang, ufficiale giudiziario, giurisdizione, procedura, illegale,

colloquiale, implicato, revocare.

Esempi:

 Punto di riferimento: un oggetto familiare che funge da guida verso un'area di cui

altrimenti si perderebbero facilmente le tracce.

 Abominio: un atto o una pratica molto detestabile.

 Aspirare: avere un sincero desiderio, desiderio o brama per qualcosa di buono e ed elevato,

non ancora raggiunto.

 Beneficiario: colui che ha legittimamente diritto ai profitti e ai proventi di un immobile o

proprietà.

 Corruzione: perdita di purezza o integrità.

 Dialetto: una varietà regionale o sociale di una lingua contraddistinta da pronuncia,

grammatica o vocabolario che differisce dalla lingua letteraria standard o dal modello

linguistico della cultura d’origine.

 Interpretare: trasferire oralmente un messaggio da una lingua a un'altra.

 Congresso: un'assemblea formale di rappresentanti che si riunisce per discutere un qualche

tipo di problema o diversi problemi.

 Riscaldamento globale: un aumento della temperatura media dell'atmosfera terrestre che

può essere sufficiente a causare un cambiamento climatico.

 Contratto: un accordo tra due o più parti.

 Conferenza: un incontro di consultazione o discussione.

 Conciliazione: superare la sfiducia o l'animosità; placare

 Slang: un tipo di linguaggio che ricorre principalmente in un discorso casuale e giocoso,

composto tipicamente da modi di dire e figure retoriche che vengono deliberatamente
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utilizzati al posto dei termini standard per aggiungere rancore, umorismo, irriverenza o altri

effetti.

 Ufficiale giudiziario: un funzionario del tribunale che ha la custodia dei prigionieri in

giudizio.

 Giurisdizione: potere legittimo o diritto di esercitare l'autorità ufficiale.

 Procedura: un modo o un metodo per fare qualcosa.

 Illecito: illegale.

 Colloquiale: conversazione informale.

 Implicare: coinvolgere in modo incriminante; incriminare.

 Revoca: riprendere, impossessarsi nuovamente.


