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Introduzione

Il Perfezionamento dell’inglese è il corso che fa per voi se avete
già una buona conoscenza generale della lingua (acquisita, per
esempio, studiando L’Inglese nella collana Senza Sforzo di Assimil),
ma non riuscite ancora a superare un livello intermedio. In altre
parole, anche se vi trovate abbastanza a vostro agio nelle situazioni quotidiane, vi capita di andare in crisi di fronte a termini ed
espressioni di registro insolito o a contesti cui non siete abituati,
per esempio lo sketch di un comico, la recensione di un critico
gastronomico che stronca un pessimo ristorante o un giornalista
sportivo che intervista un giocatore di rugby alla radio.

Ringraziamenti dell’autore
Da quando è stata pubblicata l’ultima edizione di questo corso,
la lingua inglese ha subito importanti cambiamenti, non solo
per via della sua naturale evoluzione, ma anche in virtù delle
recenti novità tecnologiche, una su tutte l’avvento di Internet.
Assimil ha seguito questi cambiamenti, ne ha tenuto conto e
ha deciso di realizzare un’edizione completamente nuova del
corso, che ha richiesto un lavoro intenso di ricerca e di stesura,
per il quale l’autore desidera ringraziare in particolar modo
Martine Farina per il suo aiuto e i suoi suggerimenti, insieme
a Viviane Matignon per la rigorosa rilettura e i suoi validi
consigli, Francis Labrousse per la sua preziosa collaborazione
e naturalmente Krystyna Horko per la sua infinita pazienza.
Questo libro è dedicato alla memoria dell’amico Bill Ford.
Docendo discitur.
VI •

Uno dei problemi più ostici per chi vuole perfezionare la conoscenza della lingua inglese è costituito dal fatto di aver affrontato
un numero di registri linguistici piuttosto limitato, tanto più che
i parlanti nativi si esprimono raramente in maniera accademica o
scolastica, e i media non sono certo da meno. Per questo abbiamo
pensato:
- di presentarvi un ampio ventaglio di stili e di registri, formali e
informali, senza trascurare gli accenti regionali;
- di proporvi un lessico contemporaneo, attinto dal linguaggio di
tutti i mezzi di comunicazione attuali (libri, televisione, Internet
ecc.);
- di aumentare le vostre conoscenze socioculturali per “ancorare”
la lingua al contesto;
- di prepararvi e incoraggiarvi a moltiplicare le occasioni per praticare la lingua inglese in tutte le circostanze possibili.
Non manca un pizzico di umorismo, caratteristica comune al
metodo Assimil e ai britannici stessi. Obiettivo del corso è portarvi dal livello B2 al livello C1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue.
• VII
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A chi è rivolto questo libro?

Innanzitutto abbiamo fatto nostro il principio su cui si fonda la
politica linguistica del Consiglio d’Europa, secondo cui l’apprendimento delle lingue serve a “comprendere più ampiamente e
profondamente le abitudini e la mentalità di altri popoli e il loro
patrimonio culturale”. Per quanto l’inglese si stia banalizzando al
punto da essere divenuto una specie di lingua universale sbiadita
e senza più radici (ne esistono infatti diverse varianti semplificate,
tra cui il “globish”), abbiamo voluto reinserirla nel contesto della
sua cultura originaria, quella della Gran Bretagna. Questo perché,
in base alla nostra esperienza e ai tanti pareri raccolti presso i
nostri lettori, ci siamo resi conto che l’apprendimento di una lingua al di fuori del suo contesto culturale è un esercizio sterile e
meccanico, un po’ come imparare una ricetta di cucina senza mai
metterla in pratica.
Così abbiamo redatto o scelto testi e dialoghi che rispecchiano le
realtà socioculturali della Gran Bretagna di oggi. Sotto l’aspetto
lessicale abbiamo deciso di privilegiare i neologismi che sono
entrati a far parte della lingua quotidiana a scapito di altre parole,
che si prevede non superino il proverbiale spazio di un mattino,
magari col rischio di essere smentiti in futuro dai fatti: chi può
dire se un termine come nerd (un secchione, uno sfigato o un asociale, secondo il contesto) si userà ancora fra dieci anni? Abbiamo
optato per i vocaboli più popolari, adottando come punto di riferimento i media, regolandoci allo stesso modo con le espressioni
idiomatiche.

Come è organizzato questo libro?
Abbiamo scelto un certo numero di temi (la geografia della Gran
Bretagna, la politica, la cucina, il tempo libero, gli affari, la letteratura…) ripartiti in gruppi di sette lezioni. Ciascun argomento
viene trattato in una serie di testi con uno stile di volta in volta
diverso (informale, accademico, giuridico, giornalistico) e talvolta
in slang, ovvero in un inglese non standard. Ad esempio, per occuparci del mondo dell’economia e degli affari, cominceremo con un
testo economico classico, seguito da un servizio della BBC su una
fusione-acquisizione commentata prima dalla stampa finanziaria e
poi dai giornali popolari (i cosiddetti tabloids, con il loro stile fantasioso e scanzonato), per poi concludere con una conversazione
tra due dirigenti che cercano di far risparmiare la loro azienda.
Inoltre, per esercitarci con un linguaggio al tempo stesso pratico
e d’uso quotidiano, seguiremo una volta alla settimana, nella
penultima di ogni serie di lezioni, le avventure di un giovane che
si trasferisce dalla provincia a Londra per fare carriera, ma non
avrà sempre vita facile. Infine, ogni sette lezioni ve ne proporremo
una di ripasso per fissare nella memoria gli argomenti principali
affrontati ogni settimana (grammatica, stile ecc.).

Come si usa il Perfezionamento dell’inglese?
Come tutti i metodi Assimil: l’importante è seguire le lezioni con
costanza e impegno, ascoltando attentamente tutti i giorni i
dialoghi registrati. Se non avete tempo per studiare una lezione
completa ogni giorno, però, non preoccupatevi; limitatevi a leggere
qualche battuta, a ripassare una nota o ascoltare un po’ di frasi,
cosa fondamentale perché la pratica quotidiana è una delle chiavi
del successo nello studio e nel perfezionamento di una lingua.
Inoltre, abituatevi a leggere i testi ad alta voce, un altro accorgimento molto importante per chi impara una lingua, specialmente
a un livello avanzato.

VIII •

• IX

www.assimil.it © Assimil Italia

Quale inglese?

Per consolidare le conoscenze acquisite vi raccomandiamo di
simulare quella che, nell’ambito dei corsi della collana Senza
sforzo, chiamiamo seconda ondata. In che cosa consiste? In pratica vi invitiamo, dalla metà del corso in poi (ossia dopo la lezione
35), a riprendere ogni volta una delle lezioni precedenti per leggerne qualche riga, una nota culturale ecc., oltre a seguire la vostra
lezione quotidiana. Potrete ad esempio riprendere le soluzioni
del primo esercizio della lezione e ritradurle in inglese. In questo
modo consoliderete le fondamenta dei vostri progressi.

E una volta finito il corso?
Beh, innanzitutto avrete di che rallegrarvi! Avrete investito qualcosa di assai prezioso, ovvero il vostro tempo, per studiare alcuni
aspetti molto complessi della lingua inglese, e siamo certi che
raccoglierete i frutti di quanto seminato.
Tuttavia non dovrete fermarvi qui: bisognerà mettere in pratica
ciò che avete appreso. Per far questo occorre moltiplicare i contatti con l’inglese, cosa fortunatamente non difficile, perché il
progresso tecnologico agevola il compito: grazie ai media (non
soltanto la radio e il cinema, ma anche Internet, gli e-books e –
perché no? – il vostro telefonino) avete accesso a una vasta biblioteca virtuale in inglese piena di testi, videoclip, canzoni, giornali
online, blog ecc. Approfittatene senza moderazione e ricordatevi
di leggere sempre ad alta voce.

Non dimenticate poi di tornare con regolarità al Perfezionamento
dell’inglese, rileggendone una lezione, svolgendo un esercizio o
arricchendo le vostre conoscenze con l’aiuto delle note culturali.
Procuratevi inoltre un buon dizionario inglese monolingue (possibilmente con un ricco apparato fraseologico), perché certe sfumature non sempre si possono tradurre e solo un dizionario inglese
per madrelingua può rivelarvi tutti i segreti di una parola o di una
frase fatta.
Un ultimo consiglio: prendete questo lavoro di perfezionamento
come un piacevole passatempo. È in questo senso che il manuale
è stato concepito e speriamo che lo seguiate con lo stesso spirito.
E ora... Let’s go!

Testi citati nelle lezioni
45a lezione: Parkinson’s Law by C. Northcote Parkinson, reproduced by permission of John Murray (Publishers) Limited.
58a lezione: Nineteen Eighty Four by George Orwell (Copyright ©
George Orwell, 1949) by permission of Bill Hamilton as the Literary
Executor of the Estate of the Late Sonia Brownell Orwell and Secker
& Warburg Ltd.
59a lezione: Comeclose and Sleepnow by Roger McGough from The
Mersey Sound (© Roger McGough, Brian Patten and Adrian Henri
1967), reproduced by permission of PFD (www.pfd.co.uk) on behalf
of Roger McGough.
60a lezione: England, England, by Julian Barnes. Permission granted by United Agents on behalf of Julian Barnes.
Alcune informazioni contenute nell’8a e nella 15a lezione sono state
adattate da UK 2005, pubblicato da Her Majesty’s Stationery Office
(HMSO). Questi testi sono gestiti dal Public Sector Information (PSI)
Licence n° C2007001280.
Le altre pubblicazioni citate nelle lezioni sono frutto di fantasia.
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Poiché in questo metodo non c’è una “progressione grammaticale”
propriamente detta (dal momento che possedete già le basi),
potreste teoricamente cominciare da qualsiasi lezione, anche
scegliendone una a caso. Tuttavia, almeno per i primi tempi, vi
consigliamo vivamente di procedere partendo dall’inizio. Saremo
costantemente al vostro fianco con le note, la traduzione a fronte
e i consigli necessari; man mano che andrete avanti con lo studio,
però, ci faremo un po’ da parte, limitandoci a segnalarvi i rimandi
alle lezioni precedenti per spiegare una parola o un argomento
grammaticale. Così diverrete sempre più autonomi col passare
delle settimane.

First lesson

Prima lezione

Welcome aboard!
1
2
3
4
5
6

So you want to improve your English, do you? 1
Well, you’ve come to the right place.
But why bother 2 learning English at all?
Here are a few reasons: it’s the language of
business, commerce 3 and technology.
Politicians and diplomats from all over the
world speak to each other in English.
It is the first or second language of more than
one billion 4 people,
and another billion or so are learning it at this
very 5 moment.

Benvenuti a bordo!
1
2
3
4
5
6

E così volete migliorare il vostro inglese, vero? Beh,
[allora] siete capitati bene.
Ma perché studiare proprio l’inglese?
Eccovi alcuni motivi: è la lingua degli affari, del
commercio e della tecnologia.
I politici e i diplomatici di tutto il mondo parlano
inglese tra loro.
È la prima o la seconda lingua per più di un miliardo
di persone
e un altro miliardo, più o meno, la sta studiando
proprio in questo momento.

3 Il lessico dell’inglese ha radici sia germaniche sia latine. Ecco perché a

Note
1

Cominciamo con una question tag, ovvero una breve domanda che si aggiunge al termine di una frase per chiedere una conferma al proprio interlocutore. In italiano ci si limita ad aggiungere alla frase “eh?”, “vero?”,
“no?”. Qui la struttura non è quella abituale, perché l’ausiliare viene ripetuto alla forma affermativa (e scoprirete presto il perché): So you’re
going to look for a new job, are you?, E così stai cercando un nuovo lavoro, vero? Questo tipo di frase comincia spesso con So…, E così…

2 to bother, disturbare o disturbarsi: Don’t bother your sister; she’s reading,
Non disturbare tua sorella, sta leggendo. Con l’espressione Why bother…
ci si chiede quale sia l’utilità di un’azione: Why bother spending money
on an MP3 player?, A che serve spendere dei soldi per un lettore MP3? In
quest’espressione, bother è di norma seguito da un verbo con la forma in
-ing (spending), ma si usa anche l’infinito (Why bother to spend…). È possibile infine rifiutare una proposta dicendo semplicemente Why bother?:
– Let’s buy a lottery ticket! – Why bother?, Compriamo un biglietto della
lotteria! – A che serve? (oppure A che scopo?).
1 • one

1

una parola italiana corrispondono spesso due o più parole in inglese
(vedi la nota culturale al termine della lezione). Qui commerce indica il
commercio in generale, ma c’è anche il termine trade, che indica l’attività commerciale o lo scambio di beni e servizi e può essere usato come
nome o aggettivo: Britain’s trade deficit is larger than expected, Il deficit commerciale britannico è maggiore del previsto. Il ministero del commercio britannico si chiama the Department of Trade and Industry; il
suo equivalente americano è the Department of Commerce.

4 a billion, un miliardo. Inizialmente questo termine si usava solo nell’inglese americano che in seguito, in virtù del suo crescente influsso, l’ha
esportato dall’altra parte dell’Atlantico soppiantando quasi del tutto l’espressione britannica a thousand million. Per esprimere la stessa cifra
si può dire anche milliard, che tuttavia si usa raramente e solo in inglese britannico. Notate infine che a trillion significa mille miliardi.

5 L’avverbio very può servire a mettere in risalto un sostantivo: The very
idea of eating meat makes her sick, La sola idea di mangiare carne le
fa venire la nausea; at this very moment si potrebbe tradurre anche
con in questo stesso momento, in questo preciso momento.
two • 2
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7

English is also the main language of the global
IT 6 industry 7 and the media 8.
And it is also a major medium for publishing,
advertising and science.
Last but not least 9, it has one of the world’s
richest and most varied bodies of literature.
Is this bad news for other major languages like
Spanish, French, Arabic and Chinese?
Not really. First, English is pretty illogical –
there is no ham in a hamburger and no pine (or
apple) in a pineapple.
And pronunciation can be a nightmare – as you
surely know!
Sentences like “The soldier decided to desert
his dessert in the desert” 10

8
9
10
11

12
13

Prima lezione/ 1
7
8
9

10
11

12
13

L’inglese è anche la lingua principale dell’industria
informatica mondiale e dei media
ed è anche un strumento di comunicazione
importante per l’editoria, la pubblicità e la scienza.
Da ultimo, ma non in ordine di importanza, la
sua letteratura è una delle più ricche e varie al
mondo.
È una cattiva notizia per altre lingue importanti
come lo spagnolo, il francese, l’arabo e il cinese?
Non proprio. Innanzi tutto, l’inglese è piuttosto
irrazionale: non c’è ham (prosciutto) in un hamburger
e non c’è pine (pino) né apple (mela) in un pineapple
(ananas).
Inoltre, la pronuncia può rivelarsi un incubo, come
sicuramente saprete!
Frasi come “Il soldato ha deciso di abbandonare il
suo dessert nel deserto”

Pronuncia

13 … solgë disaidid tu dizërt hiz dizërt in dhe dezërt

Note
6 L’inglese è generalmente più preciso dell’italiano: così la parola informatica ha diverse traduzioni possibili in inglese a seconda dei casi
(computer science quando intendiamo la teoria, data processing per
indicare l’elaborazione dei dati ecc.); tuttavia il termine IT (pronuncia
ai-ti:), ovvero information technology, è sempre più diffuso: Our IT
system is not secure, Il nostro sistema informatico non è sicuro. Anche
la traduzione di informatico (nel senso di specializzato in informatica,
IT specialist), può cambiare a seconda del contesto: per es. She works
in IT for a merchant bank, Lei lavora come informatico per una banca
d’affari.

7 industry, industria, ma non solo: spesso si traduce settore, mercato o
attività: The sandwich industry is booming, Il mercato del sandwich
è in grande espansione.
3 • three

8 Il termine media è sempre plurale in inglese (il singolare è medium e
lo trovate nella frase seguente). Radio is a powerful medium, La radio
è un potente mezzo d’informazione.

9 Un ottimo metodo per perfezionare l’inglese è quello di imparare le
frasi fatte tipiche dei media. Molte di queste espressioni devono il loro
successo ad “effetti sonori” come l’allitterazione o l’assonanza (una
ripetizione di vocali o di consonanti). Per esempio last but not least
(lett. l’ultimo ma non il più piccolo) gioca sulla ripetizione della lettera l e del gruppo st. We need a singer, a guitarist and, last but not
least, a drummer, Abbiamo bisogno di un cantante, di un chitarrista e,
ultimo ma non in ordine d’importanza, di un batterista.

10 Tre parole simili, ma dalla pronuncia diversa. Ascoltando le registrazioni
potrete impararla una volta per tutte; vi forniremo inoltre altri dettagli
in merito alla fine di questa settimana.
four • 4
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can drive even the hardiest learners to
distraction 11.
But when all’s said and done 12, English may be
the victim of its own success.
So many people in so many places now speak
their own variety of the language
that native speakers can find themselves at a
disadvantage.
English, like Latin before it, no longer belongs
to its country of origin.
Welcome aboard for this trip through the
highways and byways 13 of English.
*

15
16
17
18
19

14
15
16
17
18
19

possono far disperare anche gli studenti più
determinati.
Tutto sommato, però, può darsi che l’inglese sia
vittima del suo stesso successo.
Oggi sono così tante le persone in così tanti Paesi
del mondo a parlare la propria varietà di inglese
che i madrelingua (parlanti nativi) possono trovarsi
svantaggiati.
L’inglese, come un tempo il latino, non appartiene
più al suo Paese d’origine.
Benvenuti a bordo per questo viaggio nei meandri
dell’inglese.

Note
11 distraction significa normalmente distrazione o divertimento, ma non
nella frase idiomatica to drive to distraction, fare impazzire, far disperare...

12 Un’altra frase fatta: when all is said and done, tutto considerato, tutto
sommato, in fin dei conti (lett. quando tutto è detto e fatto). Stavolta la
ripetizione (fenomeno su cui torneremo spesso) non riguarda i suoni,
ma i participi passati (said, done). Generalmente si usa la forma contratta: When all’s said and done I’m sure that the United States will
ratify the agreement, Tutto sommato, sono certo che gli Stati Uniti ratificheranno l’accordo.

13 L’ennesima frase fatta di questa lezione è di tipo ancora diverso da
quelle che abbiamo appena visto, perché è caratterizzata dalla rima;
a highway è una strada principale (in inglese americano indica un’autostrada), mentre a byway è una strada secondaria. Possiamo usare
quest’espressione sia in senso letterale (We travelled the highways
and byways of Canada, Abbiamo percorso il Canada in lungo e in largo), sia in senso figurato, come nella frase 19.

***
Exercise 1 – Translate
➊ Why bother buying a lottery ticket? We’ll never win.
➋ The very thought of leaving London makes me sad.
➌ The publishing industry is booming at the moment.
➍ Jack Kerouac travelled the highways and byways of
America in the 1950s. ➎ Last but not least, the soldiers
decided to desert their dessert in the desert.

5 • five

***
Soluzioni dell’esercizio 1

➊ A che serve comprare un biglietto della lotteria? Non vinceremo
mai. ➋ Il solo pensiero di lasciare Londra mi rattrista. ➌ Il settore
dell’editoria è attualmente in grande espansione. ➍ Negli anni ’50
Jack Kerouac ha percorso l’America in lungo e in largo. ➎ Da ultimo,

ma non in ordine di importanza, i soldati hanno deciso di lasciare il
loro dessert nel deserto.

six • 6
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Exercise 2 – Fill in the missing words

Ad ogni punto corrisponde un carattere.
➊ E così vuole imparare il francese, vero? Beh, [allora] è capitata
bene.

Prima lezione/ 1
Soluzioni dell’esercizio 2 (Parole mancanti)

➊ So – does she – Well she’s – right place ➋ When all’s said – done –
can be – nightmare ➌ – drive even – most – to distraction ➍ – found
herself – disadvantage ➎ – thanks – his native –

. . she wants to learn French, . . . . . . . ? . . . . . . . . .
come to the . . . . . . . . . . .
➋ Tutto considerato, la pronuncia può rivelarsi un incubo.

. . . . . . . . . . . . . and . . . . , pronunciation . . . . . a
..........
➌ I problemi di matematica possono far impazzire anche i più bravi.

➍ Essendo inglese, Sophie si è trovata svantaggiata.

Being English, Sophie . . . . . . . . . . . . at a . . . . . . . . . . . . .
➎ Ha ottenuto buoni risultati in informatica grazie alla sua intelligenza innata.

He succeeded in IT . . . . . . to . . . . . . . . . intelligence.

Una delle difficoltà principali per chi vuole perfezionare il proprio
inglese è la vastità del lessico da padroneggiare e delle sue varie
accezioni. Ciò è dovuto alla doppia origine di questa lingua (latinofrancese da una parte, germanica dall’altra) e, di conseguenza, alla
sua doppia dimensione lessicale: spesso ci sono almeno due parole per indicare lo stesso concetto, ma questo non significa affatto
che l’inglese abbondi di “doppioni” perché, tra questi apparenti sinonimi, ci sono delle sottili differenze che bisogna saper cogliere.
Sintetizzando, si può dire che i termini di origine latina parlano alla
mente, mentre quelli di origine germanico-sassone parlano al cuore:
il franco-normanno era infatti la lingua della corte e della nobiltà,
mentre il sassone era la lingua dei contadini. Un esempio calzante
di questa distinzione ci viene dal linguaggio della cucina e dell’aia:
il contadino sassone allevava an ox, un bue o a pig, un maiale, ma
le carni di questi animali (beef e pork) le mangiavano i signori normanni. Questa distinzione si conserva tuttora nell’ambito della vita
quotidiana. Per esempio, accogliere calorosamente qualcuno si può
7 • seven

dire to give someone a cordial reception oppure to give someone
a warm welcome. La prima espressione è molto formale e andrebbe
usata in un ambiente diplomatico, mentre la seconda si può impiegare quando si riceve un amico. Allo stesso modo, regal e kingly
traducono l’italiano reale (o regale), celestial e heavenly significano
entrambi celestiale, ma la seconda parola è più colloquiale della prima. Questo “vocabolario parallelo” presenta parecchi esempi anche
in ambito scientifico: daltonico è daltonian in un libro di medicina,
ma nella lingua di tutti i giorni si dice colour-blind (lett. cieco ai colori), nonostante John Dalton (il medico che ha dato il nome a questo
difetto) fosse inglese! È molto importante comprendere questa dicotomia latino-germanica, perché è onnipresente nella lingua e nella
letteratura inglesi. La pubblicità, per esempio, ricorrerà al lessico di
origine germanica, un lessico “emotivo”, mentre la sentenza di una
corte d’appello farà sfoggio di molte parole “colte”. Nelle prossime
settimane vi aiuteremo a orientarvi in questo doppio universo e in
particolare nel mondo dei verbi frasali.
eight • 8
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Maths problems can . . . . . . . . . the . . . . competent
person . . . . . . . . . . . . . .

Thirty-sixth lesson

Trentaseiesima lezione

Work
1
2

3

4

The UK 1 economy has changed radically in the
past thirty years or so.
State-owned 2 corporations 3 have been
privatised and many public services have been
placed in the private sector.
Manufacturing industry, once the backbone of
the nation’s wealth 4, has shrunk and output 5
has declined.
The service sector has expanded and now
employs a large part of the workforce,
particularly in business services.

Pronuncia

Il lavoro
1
2

3

4

Negli ultimi trent’anni circa l’economia del Regno
Unito è radicalmente cambiata.
Le aziende pubbliche (possedute dallo Stato) sono
state privatizzate e molti servizi pubblici sono stati
trasferiti al settore privato.
L’industria manifatturiera, un tempo spina dorsale
della ricchezza nazionale, ha perso terreno (si è
ridotta) e la produzione ha subito un calo.
Il settore dei servizi si è espanso e ora occupa una
gran parte della forza lavoro, soprattutto nell’ambito
dei servizi alle imprese.

EVERY YEAR, NEW COMPANIES ARE SET UP, WHILE OTHERS EITHER CLOSE OR GO BANKRUPT.

2 ... praivëtaizd ... 3 ... weIth ..

Note
1

Il nome proprio UK ju-kei (the United Kingdom, il Regno Unito) si può
usare come aggettivo: the UK national debt, il debito pubblico del Regno Unito.

2 Per vedere altri esempi di questo tipo di nomi composti rileggete la
frase 4 della lezione 9 e il § 2 della lezione 14. A programme run by
the government = a government-run programme, un programma gestito dal governo. Ricordate che il trattino è obbligatorio.

3 a corporation è una società, un’azienda, in genere di grandi dimensioni. In inglese britannico si preferisce usare il termine company perché
corporation si usa soprattutto per consiglio comunale: the mayor and
corporation, il sindaco e il consiglio comunale. L’aggettivo corporate,
sociale, aziendale, di uso molto frequente sia in inglese americano che
in inglese britannico, indica tutto ciò che riguarda le società o il mondo degli affari (vedi nota 8).
307 • three hundred and seven
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4 the wealth of the nation, la ricchezza nazionale, oppure the nation’s
wealth. Questa settimana vedremo che il genitivo sassone (...’s), che in
teoria dovrebbe essere riservato alle sole persone fisiche, in pratica segue regole molto più elastiche.

5 output, produzione, in ambito economico questo termine è spesso associato a manufacturing e vuol dire anche rendimento. The output of
this mine is about two million tonnes a year, Il rendimento di questa
miniera è pari a circa due milioni di tonnellate all’anno.
three hundred and eight • 308

www.assimil.it © Assimil Italia

36

5

Wholesale and retail trade 6 are still important
and account for a sizable percentage of gross
domestic product, or GDP.
Small firms play a vitally important economic
role. Some are sole proprietorships 7 and others
have only a handful of employees,
but they provide employment for nearly half
the active population.
Every year, new companies are set up, while
others either close or go bankrupt 8.
Fortunately, large corporate failures are rare,
but it is increasingly hard to survive in today’s
globalised economy.
New activities, especially hi-tech 9 industries,
are thriving in some areas of the country,
creating exciting, cutting-edge 10 products that
are often world class.

6

7
8
9

10

Trentaseiesima lezione/ 36
5

6

7
8
9

10

Il commercio all’ingrosso e al dettaglio è sempre
rilevante e rappresenta una quota considerevole del
prodotto interno lordo, o PIL.
Le piccole imprese svolgono un ruolo economico
di importanza fondamentale. Alcune sono imprese
individuali, mentre altre dispongono solo di un
manipolo di dipendenti,
ma creano occupazione per circa la metà della
popolazione attiva.
Ogni anno vengono fondate nuove aziende, mentre
altre chiudono o falliscono.
Fortunatamente è raro che una grande azienda
fallisca, ma è sempre più difficile sopravvivere
nell’economia globalizzata di oggi.
Nuove attività, soprattutto le industrie di alta
tecnologia, stanno fiorendo in alcune regioni del
Paese, creando prodotti appetibili e all’avanguardia
(dal taglio affilato) che sono spesso di altissimo livello
(di classe mondiale).

Note
6 trade, commercio. The trade deficit, il deficit commerciale. Wholesale,
termine composto da whole, intero, e sale, vendita, è il commercio all’ingrosso, mentre il contrario è retail, commercio al dettaglio.

7 Qui avrete riconosciuto una parola simile al nostro proprietario, che
normalmente in inglese si traduce con owner. Nel mondo degli affari, a
proprietor è il titolare di una ditta. A sole proprietor è il titolare di una
ditta individuale e a sole proprietorship è una ditta individuale.

8 to go bankrupt, fallire o, più letteralmente, andare in bancarotta;
bankruptcy, fallimento, bancarotta; questo sostantivo ha anche un sinonimo, corporate failure (vedi frase 9). Attenzione: a bankrupt non è
una bancarotta, ma un bancarottiere.
309 • three hundred and nine

9 Nei nomi composti l’aggettivo high si abbrevia in hi (la pronuncia non
cambia): hi-tech, alta tecnologia; hi-res, alta risoluzione. Anche tech
(pron. tek) è un’abbreviazione di technology, che è evidentemente
considerata una parola troppo lunga per il linguaggio corrente.

10 Quest’aggettivo composto ricorre con frequenza nei testi pubblicitari
per esaltare le caratteristiche innovative di un prodotto o di un servizio. Letteralmente, the cutting edge è il filo di una lama (edge, bordo)
e suggerisce l’idea di qualcosa che dà un taglio col passato. Admire the
cutting-edge design of the new theatre, Ammirate il design all’avanguardia del nuovo teatro.
three hundred and ten • 310
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12
13

14
15
16
17

Of course, some people prefer to opt out of the
corporate rat race 11: they work for themselves
or for not-for-profit organisations.
There are also those who are unable to find
work: the jobless 12.
Unemployment is a major challenge for all
economies, and governments try to tackle it in
various ways,
with a combination of benefits, training and job
incentive schemes.
Some unemployed people prefer to rely on
their wits 13 to get work.
The personnel manager of a large catering 14
firm called a new employee into her office:
– “What’s the meaning of this?” she demanded 15.
“On your CV, you said you had ten years’
experience,

11

Naturalmente alcuni preferiscono ritirarsi dalla corsa
sfrenata al successo aziendale, lavorando in proprio o
per organizzazioni senza scopo di lucro.
12 Ci sono poi quelli che non riescono a trovare lavoro:
i disoccupati.
13 La disoccupazione è un grave problema per tutte le
economie e i governi cercano di farvi fronte in vari
modi,
14 combinando sussidi, formazione e programmi per
incentivare il lavoro.
15 Alcuni disoccupati preferiscono affidarsi al proprio
ingegno per trovare lavoro.
16 Il direttore del personale di una grande azienda di
catering convocò un nuovo assunto nel suo ufficio:
17 – “Cosa significa questo?” gli chiese con malgarbo. “Sul
Suo curriculum c’è scritto che Lei ha dieci anni di
esperienza,

Note
11 the rat race (lett. la corsa dei topi) è un’espressione idiomatica che si
può rendere con lotta accanita o corsa sfrenata al successo; il concetto
è quello di una gara o di una vita frenetica caratterizzata da tensione e
aggressività. To relieve stress, many people are opting out of the rat
race, Per alleviare lo stress molta gente si ritira dalla vita frenetica.

12 Abbiamo già incontrato l’aggettivo jobless nell’ottava lezione: è la versione “colloquiale” di unemployed, parola che deriva dal latino ed è
quindi più tecnica e dotta, ma anche meno usata. Per dire un disoccupato abbiamo quindi due possibilità: a jobless person oppure an
unemployed person.
311 • three hundred and eleven

13 wit, arguzia, spirito, volto al plurale significa ingegno, intelligenza: to
sharpen one’s wits, aguzzare l’ingegno.

14 to cater, servire cibi. Molto più noto catering, entrato a vele spiegate nella lingua italiana; un suo sinonimo è the catering industry. A catering
firm o company, una società di catering; a caterer, un ristoratore o uno
che fornisce servizi di ristorazione.

15 Fate attenzione al falso amico to demand, che non vuol dire semplicemente domandare, bensì esigere, pretendere o chiedere con malgarbo,
in modo perentorio.
three hundred and twelve • 312
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but I’ve just found out that this is the first job
you’ve ever had. Explain yourself.”
19 – “It’s true,” he replied, “but in your ad, you said
you were looking for someone with lots of
imagination.”
*

18

ma ho appena scoperto che questo è il Suo primo
lavoro. Esigo una spiegazione.”
19 – “È vero”, rispose il neo assunto, “ma nel Suo
annuncio Lei ha detto che cercava qualcuno con
molta immaginazione”.

***
Exercise 1 – Translate
➊ She opted out of the rat race by going to work for a notfor-profit organisation. ➋ The government is trying to tackle
unemployment through incentive schemes. ➌ She works for
a large State-owned catering firm. ➍ New companies are set
up every year, but some quickly go bankrupt. ➎ She’s just
found out that this is my first job.

***
Soluzioni dell’esercizio 1

➊ Si è ritirata dalla corsa sfrenata al successo andando a lavorare per
un’organizzazione senza scopo di lucro. ➋ Il governo sta cercando di

combattere la disoccupazione con dei programmi di incentivazione.
➌ Lavora per una grande azienda statale di catering. ➍ Ogni anno
vengono fondate nuove aziende, ma alcune falliscono presto. ➎ Ha
appena scoperto che questo è il mio primo lavoro.

***
Exercise 2 – Fill in the missing words

➊ Ha dieci anni di esperienza nel commercio all’ingrosso.

He . . . . . . . . . . . . experience in the wholesale trade.
➋ L’industria manifatturiera ha perso terreno e la produzione ha
subito un calo.

***
Soluzioni dell’esercizio 2

➊ – has ten years’ – ➋ – has shrunk – has declined ➌ – relied on
her wits – ➍ – account for – sizeable – the nation’s wealth ➎ – called

me into her –

Manufacturing industry . . . . . . . . . and output . . .
.........
➌ Sarah si è affidata al suo ingegno per trovare lavoro.

Sarah . . . . . . . . . . . . . . . to find work.
➍ I servizi alle imprese rappresentano una quota considerevole
della ricchezza nazionale.

Business services . . . . . . . . . . a . . . . . . . . percentage of
... ........ .......
➎ La direttrice del personale mi ha convocato nel suo ufficio.

The personnel manager . . . . . . . . . . . . . . . office.
313 • three hundred and thirteen
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Exercise 2 – Fill in the missing words

➊ In linea di massima non m’importa che faccia caldo o freddo.
Non è la mia preoccupazione principale.

. . . . . . . . . . . I don’t care . . . . . . . the weather is hot or
cold. That’s not my . . . . . . . . . concern.

Soluzioni dell’esercizio 2

➊ In principle – whether – principal – ➋ – shall be – e.g. –
administrative tribunal ➌ Make sure – brakes – the car breaks down ➍
– hired – move my furniture into – rented ➎ Although – responsible

– liable for damages

The case . . . . . . . referred to a higher authority, . . . .
an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
➌ Accertatevi che i freni funzionino e prendete una ruota di scorta
nel caso in cui l’auto vada in panne.

. . . . . . . . the . . . . . . are working, and take a spare tire
in case . . . . . . . . . . . . . . . . .
➍ Ho noleggiato un furgone per un giorno per portare i miei mobili
nell’appartamento che avevo preso in affitto.

I . . . . . a van for the day to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . the
flat I had . . . . . . .
➎ Benché fosse il responsabile dell’incidente, non doveva rispondere dei danni.

. . . . . . . . he was . . . . . . . . . . . for the accident he was
not . . . . . . . . . . . . . . . . .
69

Sixty-ninth lesson
Words fail me
1 – What’s got into 1 Brian? He seems to be in very
high spirits today.
Note
1

to get into, entrare, si può impiegare anche in senso figurato: How did
you get into this situation?, Come hai fatto a metterti in questa situazione? È anche possibile trovare frasi, in genere interrogative, in cui il

595 • five hundred and ninety-five

Considerando le differenze fondamentali tra il sistema giuridico italiano e quello anglosassone (ovvero tra la civil law e la common
law), è molto difficile tradurre testi di questo tipo da una lingua
all’altra, tanto più che alcuni concetti e istituti giuridici presenti in
un Paese mancano nell’altro (per esempio il condono, inesistente
in Gran Bretagna). Anche le varie cariche sono diverse: in italiano
non c’è un equivalente preciso per solicitor (vedi la nota 6 della 9a
lezione). Un’altra complicazione di cui bisogna tenere conto è costituita dalle differenze tra gli istituti giuridici inglesi e americani, senza
contare che la Scozia ha un suo proprio sistema giuridico (così, per
esempio, una giuria inglese emette una sentenza dichiarando l’imputato innocent, innocente, o guilty, colpevole, mentre in Scozia c’è
anche una terza possibilità, not proven, ovvero l’assoluzione per insufficienza di prove). Perciò è assolutamente indispensabile un buon
dizionario giuridico monolingue e, in caso di dubbi, bisogna sempre
ricorrere a un traduttore specializzato.

Sessantanovesima lezione
Mi mancano le parole
1 – Che è successo a Brian? Oggi sembra proprio di
ottimo umore.

soggetto di questo verbo è impersonale (to get into someone) e il significato è prendere, succedere, capitare improvvisamente: What has got
into him? I’ve never seen him act so strangely, Che cosa gli è preso?
Non l’ho mai visto comportarsi in modo così strano.
five hundred and ninety-six • 596

69

www.assimil.it © Assimil Italia

➋ Il caso sarà destinato a un’autorità superiore, per esempio a un
tribunale amministrativo.

2 – He’s on cloud nine 2. He says he’s moving back
to York because he can’t take the weather down
here.
3 If you ask me, he’s off his rocker 3. Go and talk 4
to him: he’s next door packing.
4 – What’s all this about your moving out?
5 – Why so 5 surprised? I’ve told you umpteen 6
times that I didn’t feel at home here.
6 Chuck me that thingy 7 there next to your foot:
I’ve got room for it in my backpack.
7 – What thingy? Oh, you mean the whatsit. Here:
catch.
8 What time are you off? I hope we’ve got time
for a last drink together.
9 – I’ve booked a taxi to take me to the station. It’ll
be here at five-ish.

Sessantanovesima lezione/ 69
2 – È al settimo cielo. Dice che torna a York perché non
sopporta il tempo che fa qui.
3 Per me è fuori di testa. Vacci a parlare: è nella stanza
accanto che fa le valigie.
4 – Cos’è questa storia che te ne vai?
5 – Perché sei così sorpreso? Te l’ho detto un sacco di
volte che qui non mi sentivo a casa.
6 Passami quel coso che hai lì vicino al piede: lo metto
nel mio zaino, c’è [ancora] posto.
7 – Quale coso? Ah, vuoi dire quest’aggeggio qui. Ecco,
tieni.
8 A che ora parti? Spero che avremo tempo per bere
ancora qualcosa insieme.
9 – Ho prenotato un taxi per andare alla stazione. Sarà
qui intorno alle cinque.

Pronuncia

7 ... wotsit ...

Note

5 Ecco un’altra frase che “ha perso i pezzi”: il verbo e il pronome persona-

ro il motivo all’origine di questo numero: perché mai la nuvola numero
nove? Per fortuna in inglese si può dire anche to be in seventh heaven,
che per noi suona molto più naturale.

le che dovrebbero trovarsi fra why e so sono infatti scomparsi. Why are
you so angry?, Perché sei così arrabbiato? diventa per esempio Why so
angry? Si tratta più che altro di arbitrii frequenti nella lingua parlata,
come ve ne sono d’altronde anche in italiano: un modo di esprimersi
grammaticalmente scorretto, ma diffuso.

3 L’espressione colloquiale off one’s rocker non c’entra niente con la

6 Questa lezione è dedicata alle parole e alle espressioni approssimative

2 to be on cloud nine, essere al settimo cielo, essere in estasi. Resta oscu-

musica rock. Qui con rocker s’intende una sedia o un cavallo a dondolo (che si dice anche rocking chair). Forse si intende dire che chi è
caduto dal cavallo a dondolo è un po’ svitato? Qualche esempio: to go
off one’s rocker, impazzire; to be off one’s rocker, essere fuori di testa,
essere impazzito.

4 In inglese frasi come “Va’/Vieni a vedere”, “Stai a vedere” ecc. si rendono inserendo la congiunzione and (anziché una preposizione, come
avviene in italiano) tra i due verbi: Go and tell him I’ve arrived, Vagli
a dire che sono arrivato; Wait and see, Stai a vedere.
597 • five hundred and ninety-seven

e imprecise (vedi anche la nota culturale). Ne fa parte anche umpteen,
nel quale avrete riconosciuto il suffisso -teen (thirteen, fourteen ecc.);
il termine indica una quantità grande e per l’appunto imprecisata, un
po’ come il nostro migliaia. Si può anche trasformare umpteen in un
numerale ordinale: I asked him for the umpteenth time to fix the
radiator, Gli ho chiesto per l’ennesima volta di riparare il radiatore.

7 Si parlava di espressioni vaghe... Eccone una particolarmente frequente: thingy, aggeggio, coso. Ne riparleremo dettagliatamente nell’ultima
lezione.
five hundred and ninety-eight • 598
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10 – That gives us two hours, give or take 8 five
minutes. Let’s have a party.
11 – Actually, I’m partied out 9! I’ve been saying my
goodbyes for the last two days.
12 And I just had a farewell drink with Leonie and
her man, whatsisname.
13 – Oh yeah. What’s-his-face. I can never remember
his name. So what?
14 – She served cheesecake with lashings 10 of
custard and a dollop 11 of cream on top. I’m
stuffed.
15 – Alright, let’s just have a beer or something. Feel
like a beer?
16 – Whatever 12. I’ve got to finish packing my things.

10 – Allora abbiamo due ore, minuto più minuto meno.
Facciamo una festicciola.
11 – A dire il vero non ne posso più di feste! Ho passato
gli ultimi due giorni a salutare tutti
12 e sono appena reduce da una bevuta d’addio con
Leonie e il suo uomo, come diavolo si chiama.
13 – Ah sì, quello. Non mi ricordo mai il suo nome. Embè?
14 – Ci ha servito una torta al formaggio con crema in
abbondanza e un cucchiaiata di panna in cima. Sto
scoppiando.
15 – D’accordo, prendiamoci solo una birra o qualcosa del
genere. Ti va una birra?
16 – Sì, sì, vabbè. Devo finire di sistemare le mie cose.

12 ... wotsiznem

10 to lash, frustare; lashing è una fustigazione o, in senso figurato, una par-

Note
8 La locuzione give or take, incontrata all’inizio di questo libro (lezione
2, frase 7), corrisponde a più o meno (ma si può rendere anche in altri
modi, come dimostra la frase del dialogo): Barama has a huge lead in
the polls, give or take ten points, Barama è nettamente in testa nei
sondaggi con una decina di punti di vantaggio. Non confondete give
or take con give and take, scambio, do ut des. Negotiation is give and
take, Un negoziato è uno scambio.

9 Come ricorderete, up indica che l’azione si è svolta completamente
(lezione 61, nota 11). Un discorso simile vale per out, che rafforza il
senso di una frase: per esempio, I’ll clean the car, Laverò l’auto, ma
He cleaned out the cupboards, Ha pulito gli armadi per bene (o a
fondo). Dopo un verbo al participio passato, out può indicare sazietà
o stanchezza: After working round the clock for a month, the new
executive was burned out, Dopo aver lavorato 24 ore al giorno per
un mese, il nuovo funzionario era esausto. Per cui to be partied out
corrisponde a non poterne più o essere stufo di feste.
599 • five hundred and ninety-nine

taccia, una lavata di capo: The foreman gave him a lashing for being
late, Il caposquadra gli ha fatto una lavata di capo perché era in ritardo.
Al plurale, però, questo termine equivale al nostro un sacco di, a palate
ecc.: I love hot toast with lashings of butter, Adoro il pane tostato caldo con un sacco di burro.

11 Dopo lashings, anche dollop (che può essere singolare o plurale) indica una quantità, in genere piccola o moderata: Serve hot with a dollop
of whipped cream, Servire caldo con un cucchiaio di panna montata.
A differenza di lashings, però, dollop non si usa soltanto in cucina: Tovey writes about the problems of real life but with a large dollop of
humour, Tovey scrive sui problemi della vita reale, ma con una buona
dose di umorismo.

12 Come sapete, whatever significa tutto ciò, qualunque cosa (lezione 29,
frase 22), oppure nessuno, alcuno (lezione 58, frase 1), ma può anche
tornare utile per dire Fa lo stesso, È uguale, Vabbè: I’ll have tea, coffee,
whatever, Prendo del tè, del caffè, è uguale. Non solo: serve anche ad
esprimere disinteresse o un consenso poco convinto: – I’ve told you
before not to leave the monitor on. – Whatever, – Ti avevo già detto di
non lasciare il monitor acceso. – Sì, sì, vabbè.
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www.assimil.it © Assimil Italia

69 / Sixty-ninth lesson

69 / Sixty-ninth lesson

Sessantanovesima lezione/ 69
17 – Che lavoro farai?
18 – Boh. Questo e quello. Il free lance, il consulente, roba
così. Potrei anche contattare coso,
19 come si chiama, Sammy. Ha inventato un aggeggio
per ridurre il consumo delle batterie sulle auto
elettriche.
20 Ha detto che forse ha qualcosa per me, o roba del
genere.
21 – Spero solo che tu sappia quello che fai. Vado a
prenderti un paio di arnesi dal coso.
22 – Eh? Ah, grazie. Beh, arrivederci. Stammi bene.
23 – Anche tu. Fatti sentire. Ciao!

18 dënou ... 21 ... wotneimz ...

Note
13 Altra espressione vaga, words to the o that effect (lett. parole a quell’effetto), qualcosa di simile, roba del genere, in pratica, indica che stiamo
riferendo una frase di cui non ricordiamo con precisione le parole: He
derided the idea using words to the effect that it was stupid, Ha deriso l’idea, affermando in pratica che era stupida; He said he’d hire me, or
words to that effect, Ha detto che mi avrebbe assunto o roba del genere.

14 You what? è una domanda informale, il cui significato varia secondo il
tono di voce. Qui sostituisce Pardon?; le due parole vengono pronun-

ciate con la stessa intensità: ju wot. In questo caso l’equivalente italiano è Come? oppure Eh? Per contro, dire You what? calcando la voce
sulla seconda parola esprime invece incredulità: – She’s not my sister,
she’s my mother. – You what?!, Non è mia sorella, è mia madre. − Ma
davvero? È chiaro che, grammaticalmente, you è superfluo. Ascoltate
con attenzione l’esercizio.

15 Nella lezione 64 (nota 9) abbiamo già incontrato questo termine multiuso col significato di Grazie!, ma può anche essere usato come saluto
(Ciao!) o quando si brinda (Salute!).

***
Exercise 1 – Translate
➊ Conversational speech involves a give and take of
questions and answers. ➋ She’s not my sister, she’s my
mother. – You what? ➌ We buy any kind of furniture: chairs,
tables, whatever. ➍ Go talk to him. He’s gone right off his
rocker. ➎ She asked him for the umpteenth time to fix the
radiator.
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***
Soluzioni dell’esercizio 1

➊ Una conversazione comporta uno scambio di domande e di
risposte. ➋ – Non è mia sorella, è mia madre. – Ma davvero?
➌ Compriamo ogni sorta di mobili: sedie, tavoli, eccetera. ➍ Va’ a
parlarci. È totalmente fuori di testa. ➎ Gli ha chiesto per l’ennesima

volta di riparare il radiatore.
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17 – What are you going to do for a living?
18 – Dunno. This and that. Freelancing, consulting,
stuff like that. I might even get in touch with
whatsit,
19 you know, Sammy. He’s invented a gizmo for
reducing battery consumption on electric cars.
20 He said he might have something for me, or
words to that effect 13.
21 – I only hope you know what you’re doing. I’ll go
get a couple whatnames from the thing.
22 – You what 14? Oh, thanks. Well, goodbye. Take
care of yourself.
23 – You too. Keep in touch. Cheers 15!
*

69 / Sixty-ninth lesson
Exercise 2 – Fill in the missing words

➊ In pratica Sammy ha detto che mi avrebbe dato un lavoro.

Sammy . . . . . . . . . . . give me a job, or . . . . . . . . . . .
.......
➋ Servi il dolce con un sacco di panna e un bel cucchiaio di marmellata.

Sessantanovesima lezione/ 69
Soluzioni dell’esercizio 2

➊ – said he would – words to that effect ➋ – lashing of – a dollop
– ➌ – cleaned out – give or take five minutes ➍ What’s all this about
him – Doesn’t he feel at home – ➎ Go and tell him I’ve – try and keep

– wait and see

Serve the cake with . . . . . . . . . cream and . . . . . . . of
jam.
➌ Marcus ha ripulito per bene le stalle. Gli ci sono volute tre ore,
minuto più minuto meno.

Marcus . . . . . . . . . . the stables. It took him three
hours, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.assimil.it © Assimil Italia

➍ Come sarebbe a dire che parte? Non si trova a suo agio qui?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . moving out? . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . here?
➎ Vagli a dire che sono arrivato. E cerca di stare calmo; non possiamo far altro che aspettare gli eventi (aspettare e vedere).

. . . . . . . . . . . . . . . . arrived. And do . . . . . . . . . . calm;
we can only . . . . . . . . . . .

Se è vero che le frasi fatte sono utili quando ci si trova a corto di
parole, anche quei termini vaghi o molto generici, come “coso”, “aggeggio” in italiano, possono aiutarci quando non ricordiamo o non
sappiamo la parola giusta. L’inglese, come tutte le lingue, ne possiede
parecchi e molti di essi si formano a partire da what e thing, ma la
loro mancanza di precisione può dar luogo a dei malintesi, specie
quando si fa riferimento a un nome di persona. Perciò, ancora una
volta, vi consigliamo di evitarli quando è possibile ( facendo eccezione per thing); accoglieteli però nel vostro vocabolario passivo, in
modo da saperli riconoscere all’occorrenza.
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Se avete una conoscenza dell’inglese di livello intermedio, grazie a questo
corso di perfezionamento potrete spingervi oltre il livello di conversazione
corrente, fino alla vera padronanza delle sottigliezze linguistiche e del lessico
di ambiti specifici, come la tecnologia, l’economia, la politica e i media,
non tralasciando la letteratura. In 70 lezioni e 130 esercizi questo corso vi
permetterà di raggiungere, in pochi mesi, un livello di efficienza linguistica
corrispondente al C1 del quadro europeo di riferimento per le lingue straniere.

