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Episodio #008: Falsi amici  
 

 

Ciao a tutti! 

Io sono Moreno, il creatore di The Italian Coach, e sono qui per aiutarvi a parlare 
l’italiano. 

Siete pronti per un nuovo episodio del podcast?   

Ricordate di scaricare la trascrizione sul sito italiancoach.net/podcasts. 

Oggi ci concentriamo su qualcosa che può confondere tutti noi che stiamo imparando 
una lingua: I falsi amici. 

Ma cosa sono falsi amici? Sono due parole in differenti lingue (per esempio una in 
italiano ed una in inglese) che sono molto simili, ma che hanno un significato 
totalmente diverso.  

Potete immaginarvi come queste parole possano portarci facilmente in situazioni 
imbarazzanti o divertenti. Eh sì, è già successo molte volte anche a me con l’inglese 
e con lo spagnolo.  

Come nella vita reale, nessuno vuole amici falsi. Quindi, oggi faremo un po’ di 
chiarezza e vedremo insieme alcuni esempi tra l’italiano e l’inglese.  

Nella seconda parte dell’episodio vi darò, come sempre, la possibilità di praticare il 
vostro italiano parlato, simulando una conversazione.  

Ecco a voi i falsi amici. 
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Annoiare e to annoy 

Iniziamo subito con uno dei casi più conosciuti. Annoiare in italiano significa to bore 
in inglese. To annoy in inglese significa, invece, disturbare o infastidire in italiano. La 
stessa cosa si può dire di noioso ed annoying. 

Esempi: 

Mi sono annoiato a guardare il film. Non succedeva mai niente.   

La lezione di stamattina era così noiosa che mi sono addormentato. 

Non disturbare tuo fratello mentre studia per l’esame. 

Uffa, i continui litigi dei miei vicini di casa mi infastidiscono. 

 

Attualmente e actually 

Continuiamo con un altro classico dei falsi amici. Attualmente significa al momento, 
al presente. In inglese sarebbe currently o at this moment. Actually, per contro, 
significa effettivamente, in effetti o in realtà.   

Esempi: 

Lo sapevi che attualmente nel nostro ufficio abbiamo colleghi di sette nazionalità 
diverse? 

No, ti sbagli. In realtà, sono solo sei. 

 

Attendere e to attend 

Anche queste due parole possono creare molta confusione. Attendere è to wait in 
inglese e to attend significa frequentare in italiano.  

Vediamo gli esempi: 

[Al telefono] Attenda in linea, prego. Le passo il signor Rossi. 

Per mangiare un piatto di pasta abbiamo atteso due ore. 

Allora, hai iniziato a fare yoga? Sì, frequento un corso da due mesi .   
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Fattoria e factory 

Immaginate di avere un appuntamento con un’azienda che produce scarpe. Vi siete 
persi e chiedete ad un passante: “scusi, dov’è la fattoria di scarpe?”  Il passante vi 
guarda strano e risponde: “non sapevo che le scarpe fossero animali”.  

Questo perché una fattoria è una farm. Una factory, invece, è una fabbrica.  

Esempi: 

Nella mia fattoria ho molte mucche che fanno il latte. 

Il latte delle mie mucche viene poi usato nella fabbrica di cioccolato di mio fratello. 

 

Bravo e brave 

Bravo è good, capable, fine. Brave è la traduzione di coraggioso.  

Esempi: 

Hai visto come sono bravo a cucinare? 

Hai visto com’è coraggioso quell’uomo? È saltato nel fiume per salvare il gatto. 

 

Eventualmente ed eventually 

Queste due parole non potrebbero avere un senso più diverso. Eventualmente vuol 
dire casomai, se c’è bisogno che corrisponde a possibly o if necessary in inglese. 
Eventually, invece, in italiano corrisponde a alla fine o infine. 

Vediamo degli esempi: 

Stamattina siamo impegnati, eventualmente passiamo per un caffè nel pomeriggio. 

Alla fine ha deciso di comprare una Lamborghini. 

 

Libreria e library 

Se volete prendere in prestito un libro in Italia non andate in libreria. In libreria potete 
solo comprare i libri perché tradotto in inglese significa bookstore. Per prendere in 
prestito un libro dovete andare in biblioteca che è l’equivalente della library inglese. 

Ecco alcuni esempi: 

È uscito il nuovo libro di Dan Brown, corro subito in libreria a comprarlo. 

Ho trovato in biblioteca tutti i libri che mi servono per scrivere la tesi di laurea. 

Perfetto, questi erano solo alcuni dei tanti casi di “falsa amicizia” italo-inglese. Visto 
che ce ne sono molti altri ancora, potrebbero seguire altri episodi con questo 
argomento. 
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Esercizio di conversazione  
 

Adesso, se vi va, passiamo all’esercizio di “domanda e risposta” che simula una 
conversazione.  

Spiego brevemente come funziona, per chi non l’ha mai fatto. 

1. Dirò una o due frasi, per darvi delle informazioni e per creare un contesto. 

2. Farò delle semplici domande sulle informazioni, che vi ho appena dato. 

3. Dopo ogni domanda, ci sarà qualche secondo di silenzio. Adesso, tocca a voi 
rispondere alla domanda. Provate a rispondere in modo breve e semplice. Ad 
alta voce. 

4. Dopo la vostra risposta, vi darò una possibile risposta corretta. 

5. Questa sequenza si ripete fino a formare una breve storia 

Questo esercizio può aiutarvi a parlare in modo più spontaneo e sicuro l’italiano, 
perché vi forza a pensare in italiano ed a rispondere immediatamente.  

Prendete come aiuto anche la trascrizione. Vedrete che andrà sempre meglio. 

Consiglio, anche, di fare l’esercizio molte volte. Ogni volta che ripetete l’esercizio 
potete provare a migliorare le riposte, aggiungendo sempre più dettagli e 
rispondendo in modo più veloce. 

Ok? Iniziamo! 

 

Ieri sera ho visto il film più noioso del mondo.  

Cosa hai visto ieri sera? 

Un film. Ho visto un film.   

Quando hai visto il film? 

Ieri sera. L’ho visto ieri sera. 

L’hai visto ieri mattina? 
No, ieri sera. No, l’ho visto ieri sera.  

Il film era divertente? 
No, era noioso. No, era il film più noioso del mondo. 
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Il titolo del film era “gli animali della fattoria”. L’ho preso in prestito dalla 
biblioteca. 

Qual era il titolo del film? 
Gli animali della fattoria. Il titolo del film era gli animali della fattoria. 

Il titolo era “gli animali della fabbrica”? 
No, no. Il titolo era gli animali della fattoria. 

Da dove l’hai preso in prestito? 
Dalla biblioteca. L’ho preso in prestito dalla biblioteca. 

L’hai comprato in libreria? 
No, l’ho preso in prestito dalla biblioteca.  

 

Nel film c’era un maiale molto bravo che aiutava sempre gli altri animali.   

Nel film c’era un maiale? 
Sì, c’era un maiale. Sì, c’era un maiale molto bravo. 

Cosa faceva il maiale? 

Aiutava sempre gli altri animali. Il maiale aiutava sempre gli altri animali. 

Il maiale era cattivo? 
No, era molto bravo. Il maiale era molto bravo. 

Il maiale era coraggioso? 
No, era bravo. Il maiale era molto bravo.  

 

Invece di guardare sempre dei film, dovrei eventualmente frequentare la 
palestra, visto che attualmente non sono in forma.  

Attualmente sei in forma? 
No. Attualmente non sono in forma.  

Cosa dovresti fare? 

Frequentare la palestra. Dovrei eventualmente frequentare la palestra. 

Dovresti andare in palestra? 
Sì, dovrei andare in palestra. Sì, dovrei eventualmente frequentare la palestra.   

Dovresti frequentare la palestra, invece di mangiare troppo? 
No, invece di guardare sempre dei film. No, non invece di mangiare troppo, ma 
invece di guardare dei film. 
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E anche per oggi il podcast finisce qui. Vi ringrazio di averlo ascoltato e vi ricordo che 
potete inviarmi tutti i vostri messaggi a ciao@italiancoach.net, oppure sul mio profilo 
Facebook o anche sul mio canale YouTube. 

Buona giornata, e alla prossima! 

Ciao Ciao! 

 

 

 

    

    

 

 
Moreno – The Italian Coach    

 

Trova altri episodi su: italiancoach.net/podcasts 
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