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confronto 
 

con|frón|to 

s.m. 

1675; der. di confrontare. 

 

FO 
1. il confrontare, il confrontarsi e il loro risultato: fare un confronto fra due cose, due persone 

2. discussione fra sostenitori di idee o programmi diversi: confronto fra i diversi candidati alle 

elezioni | nel linguaggio sportivo, competizione, gara: vincere, perdere un confronto 

3. TS dir. contraddittorio civile o penale che avviene in contemporanea tra due o più testimoni o 

imputati quando le loro precedenti dichiarazioni risultino contrastanti 

4. TS inform. comparazione di due dati, in particolare numerici, per stabilire se siano uguali, 

maggiori o minori l’uno rispetto all’altro 

5. RE centromerid., affrontata 

 

 

Polirematiche 

 

a, al confronto 

loc.avv. CO 

in confronto 

a, al confronto di 

loc.prep. CO 

in confronto a 

confronto all’americana 

loc.s.m. TS dir. 

c. in cui il testimone deve riconoscere l’indiziato, individuandolo tra altre persone di aspetto fisico 

simile 

confronto diretto 

loc.s.m. TS sport 

c. tra due squadre che sono in una situazione di rivalità o che aspirano a una stessa posizione nella 

classifica generale 

confronto internazionale 

loc.s.m. CO 

dibattito politico in cui si mettono a confronto due tesi contrapposte, per arrivare a un punto di 

accordo ed eventualmente a una risoluzione finale 

in confronto 

loc.avv. CO 

comparativamente: in confronto l’anno scorso faceva più caldo 

in confronto a, di 

loc.prep. CO 

rispetto a, a paragone di: in confronto agli, degli anni scorsi, quest’inverno è molto mite 

nei confronti di 

loc.prep. CO 

verso, nei riguardi di: non è corretto nei confronto di suo padre. 

metodo di confronto 

loc.s.m. TS mat. 



m. per la risoluzione dei sistemi di due equazioni di primo grado e in due incognite x, y, consistente 

nel ricavare in entrambe le equazioni una delle incognite, ad es. la x, in funzione dell’altra e nel 

confrontare le espressioni così trovate ottenendo un’equazione di primo grado nella sola y 

mettere a confronto 

loc.v. CO 

confrontare, paragonare: mettere a confronto due proposte, due metodi di lavoro 

reggere al confronto 

loc.v. CO 

non sfigurare in confronto a qcs. o a qcn. 

porre a confronto 

loc.v. CO 

mettere a confronto 

senza confronto 

loc.agg.inv. CO 

incomparabile, ineguagliabile: questo film è di una bellezza senza confronto 
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