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Significato della donna in inglese

 ! "

donna
sostantivo

STATI UNITI #  /ˈwʊm.ən /  REGNO UNITO #  /ˈwʊm.ən /

donne plurali STATI UNITI #  /ˈwɪm.ɪn /  REGNO UNITO #  /ˈwɪm.ɪn /

donna vecchio stile

donna vecchio stile

A1 [ C ]

un essere umano femmina adulta:

Tim Robberts/DigitalVision/GettyImages

un adulto che vive e si identifica come femmina anche se si può dire che ha un sesso diverso alla nascita:

[ C ] informale

una moglie o una partner sessuale:

[ U ]

donne in generale:

Vedi anche

$ %

È una donna davvero simpatica.•

Una donna e due uomini sono stati arrestati il giorno dopo l'esplosione.•

Le donne hanno ottenuto il voto per la prima volta in Gran Bretagna nel 1918.•

È la prima donna (= donna) presidente d'Irlanda.•

 

$ %

È stata la prima donna trans eletta in un ufficio nazionale.•

Mary è una donna a cui è stato assegnato un maschio alla nascita.•

$ %

A quanto pare, Jeff ha una nuova donna.•

$ %

Sta scrivendo un libro sulla rappresentazione della donna nell'arte medievale.•

& Altri esempi

Una donna con gli appunti ci ha fermato per strada per farci alcune domande.•

Il suo nuovo film tratta del rapporto tra una donna e sua figlia malata.•

È una malattia che affligge le donne più degli uomini.•

Negli anni '20, i capelli corti per le donne divennero il voto.•

Il pittore è riuscito a catturare ogni noia dell'espressione della donna.•

donna '  (  )  * + ),
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(Definizione di donna dal Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press)

$ Vocabolario SMART: parole e frasi correlate

-donna
suffisso

STATI UNITI #  / -wʊm.ən /  REGNO UNITO #  / -wʊm.ən /

usato per formare nomi che descrivono determinati tipi di donne o donne con determinati lavori:
$ %

una donna inglese/francese•

una presidente•

$ Vocabolario SMART: parole e frasi correlate

donna |  INGLESE INTERMEDIO

(Definizione di donna dal Cambridge Academic Content Dictionary © Cambridge University Press)

la donna per strada

donna
sostantivo [ C ]

STATI UNITI #  /ˈwʊm·ən /  /ˈwʌm- /
donne plurali STATI UNITI /ˈwɪm·ən /

Idiom

un essere umano femmina adulta:
$ %

Il nostro capo della polizia è una donna, e anche il nostro sindaco è una donna.•

È una donna attiva e anziana.•

Più uomini che donne soffrono di alta pressione sanguigna.•

Traduzioni di donna

in cinese (tradizionale)

成年女⼦，女⼈, 妻⼦, 情⼈...
Vedi di più

in cinese (semplificato)

成年女子，女人, 妻子, 情人...

Vedi di più

in spagnolo

mujer, noiva, la mujer...
Vedi di più

in portoghese

mulher, mulher [feminine]...
Vedi di più
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Sfoglia

wolfram

wolframite BETA

ghiottonelo

lupi

donna

da donna a donna

femminilità

donnaizzare

donnalizzato

Altri significati di donna

Hai bisogno di un traduttore?
Ottieni una traduzione rapida e gratuita!

in più lingue +

Strumento traduttore--

Qual è la pronuncia della donna? ..

Metti alla prova il tuo vocabolario con i nostri divertenti quiz di immagini

Crediti immagine

Prova subito un quiz

& Tutti

truffatrice
vecchia donna
un uomo
una donna
anti-donna
donna elegante
altra donna

Vedi tutti i significati

$ Idiomi e frasi

 

PAROLA DEL GIORNO

esopianeta
REGNO UNITO  #  /ˈek.səʊˌplæn.ɪt/ US  #  /ˈek.soʊˌplæn.ɪt/
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