Lesson 12-The adjectives to describe places and the ways of travelling
Some adjectives describing places-Alcuni aggettivi che descrivono i luoghi/posti
Amazing=sorprendente/fantastico
attractive=attraente/interessante
awe-inspiring=stupefacente
beautiful=bello/splendido
breath-taking=mozzafiato
broad/ wide=ampio/vasto
busy/crowded=affollato
buzzing=vivace
captivating=accattivante/affascinante
challenging=stimolante/impegnativo
convenient=comodo/conveniente
cosmopolitan=cosmopolita(luogo in cui confluiscono caratteri, motivi, interessi
universali)
dangerous=pericoloso
delightful=piacevole/incantevole
depressing=deprimente
deserted=deserto/abbandonato
desolate=desolato
disappointing=deludente
distinctive/quaint=caratteristico/particolare
dull=noioso
enchanting=incantevole
exceptional=eccezionale

exciting=emozionante/bellissimo
famous/notorious=famoso
fantastic=fantastico
forgettable=dimenticabile/da dimenticare
historic=storico
huge=enorme
iconic=iconico/emblematico (simbolico o significativo)
impressive=impressionante/notevole
infamous =malfamato
isolated=isolato
magnificent=magnifico
medium-sized=di medie dimensioni/grandezza
memorable=memorabile/indimenticabile (contrassegnato da eccezionalità o
importanza)
modern=moderno
natural=naturale(un paesaggio in cui le forme naturali siano state lasciate intatte o
scarsamente modificate dall’opera dell’uomo)
noisy=rumoroso
peaceful=tranquillo
picturesque=pittoresco/suggestivo(evoca emozioni estetiche, o comunque visive)
polluted=inquinato
relaxing=rilassante/di relax
remote=remoto/isolato
romantic=romantico
rural=rurale(relativo alla campagna- spesso contrapposto di “urbano”)
safe=sicuro

scenic=panoramico( che offre o consente una visione/visuale ampia e varia)
sheltered=riparato/protetto
stunning=meraviglioso
tiny=molto piccolo
traditional=tradizionale(corrispondente a consuetudine tramandata fino a costituirsi
in regola abituale: per esempio una festa e/o cerimonia)
unforgettable=indimenticabile
unspoilt=incontaminato(esente da ogni impurità fisica, da qualsiasi forma di degrado
ambientale; inviolato)
urban=urbano( relativo alla città e alla comunità cittadina)
wild=selvaggio (coperto da una fitta e intricata vegetazione spontanea; squallido)
traffic jam=con ingorgo stradale/con grande traffico

Ways of travelling-Modi di viaggiare

By bus=con/in autobus
By ship=in/via/con la nave

By car=in auto/macchina
By plane=in/con l’aereo
By bike=in/con la bicicletta
By train=in/con il treno
By taxi=in/con il taxi
On foot=a piedi

Test di apprendimento a scelta multipla (*facoltativo-le risposte al test si
trovano nel file pdf qui sopra!)
1)Aggettivi per descrivere i luoghi: indica quale tra questi aggettivi, in
inglese, si usa per descrivere “un luogo vivace”:
1)beautiful
2)breath taking
3)buzzing
4)broad

2)Indica quale tra questi aggettivi significa
“accattivante/affascinante”:
1)challenging
2)captivating
3)convenient
4)cosmopolitan

3)Indica quale tra questi aggettivi si usa per descrivere un “luogo
deserto/abbandonato”:
1)depressing
2)delightful
3)dangerous
4)deserted

4)Indica la corretta traduzione dell’aggettivo inglese “enchanting”:
1)incantevole
2)eccezionale
3)emozionante
4)famoso

5)Indica la corretta traduzione dell’aggettivo inglese “forgettable”:
1)indimenticabile
2)dimenticabile/da dimenticare
3)fantastico
4)famoso

6)Indica il corretto aggettivo inglese per descrivere un “luogo
impressionante”:
1)iconic
2)infamous
3)impressive
4)isolated

7) Modi di viaggiare: indica la corretta traduzione inglese del
“viaggiare in/con il treno”:
1)by bus
2)by train
3)by ship
4)by car

8)Indica la corretta traduzione italiana del viaggiare “by ship”:

1)in treno
2)a piedi
3)in bicicletta
4)in/via/con la nave

9) Indica la corretta traduzione inglese del “viaggiare a piedi”:
1)by ship
2)on foot
3)by bike
4)by plane

10)Indica la corretta traduzione italiana del viaggiare “by plane”:
1)in/con l’autobus
2)in/con l’aereo
3)in macchina
4)via nave

Link video Youtube(2 video da 10) :Lesson 12-part 1(primo video-10
minuti):
https://youtu.be/sGIHmciTqPM

Lesson 12-part 2(secondo video-10 minuti): https://youtu.be/jfL-BmdOTgQ

