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FALSI AMICI 

1. In questa puntata abbiamo visto tanti esempi di falsi amici. Che cosa 

significa, in ambito linguistico “falso amico”? 

In linguistica si dicono falsi amici le parole o frasi di una certa 

lingua che, pur presentando una notevole somiglianza con termini di 

un'altra lingua, hanno significati diversi. Soprattutto nel caso di lingue 

imparentate storicamente, come è il caso dell’italiano e del portoghese, 

l'ascoltatore è incline a presumere che a una somiglianza nella 

pronuncia o nella grafia corrisponda un'affinità a livello di significato. 

Esempio: aula in italiano significa il locale per lezioni scolastiche 

e universitarie. «Sala de aula», «classe» in portoghese. 

«Aula» significando «lição», si dice lezione: la lezione di italiano. 

In portoghese: «a aula de italiano será na sala 2». 

In italiano: «la lezione di italiano sarà nell'aula 2». 
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2. Eccovi degli esempi di “falsi amici” tra l’italiano e il portoghese. 

Unite le parole in italiano al corrispondente significato in portoghese. 

     

(a)  la moglie   ( f ) «a conta em um restaurante» 

(b)  la cantina   ( e ) «as contas de luz, gás, telefone» 

(c)  la donna   ( a ) «a esposa, a mulher» 

(d) la trattoria  ( c ) «a mulher» 

(e) le bollette   ( b ) «a adega» 

(f) il conto   ( g ) «a noiva» 

(g) la sposa   ( d ) «a cantina» 

MASCHILE E FEMMINILE 

Nella puntata di oggi vedete Tarcisio che cerca di mettere in 

ordine le sue cose mentre si esercita con l’italiano scrivendo i nomi degli 

oggetti man mano che li mette a posto. Il ragazzo però fa un po’ di 

confusione perché non riesce a distinguere se la parola è maschile o 

femminile e ogni tanto cade nella trappola dei falsi amici, come ad 

esempio “*le conte” al posto di “le bollette”. 

Anche Tarcisio si sbaglia quando scrive i suoi bigliettini 

promemoria: 

 

No, Tarcisio! Mi raccomando! 
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Invito alla ricerca 

“Le conte” non esiste in italiano. Che cosa Tarcisio 

voleva scrivere? 

“Le conte” non esiste in italiano. Che cosa Tarcisio voleva scrivere?  

Tarcisio intendeva scrivere “le bollette” (la bolletta del gas, la bolletta 

del telefono, la bolletta della luce). 

 

Abbiamo visto nel video che, in italiano, le parole femminili 

possono finire con la -a come la macchina, con la -e come l’automobile 

– un sinonimo di macchina –, con la -i, come la tesi, la diagnosi1 o, 

addirittura, con la -o come la mano. 

Le parole maschili di solito finiscono con la -o: il ricordo, ma ci 

sono parole maschili che finiscono con la -e, come il cameriere e parole 

maschili che finiscono con la -a, come il pilota, il poeta, il problema. 

Le parole che finiscono in -ista, che indicano professione, possono 

essere maschili o femminili: il dentista, la dentista. 

Ci sono delle parole il cui genere è diverso in portoghese e in 

italiano come la banca – «o banco» o il conto – «a conta».  

Abbiamo visto in questa lezione che ci sono parole maschili che 

finiscono con la -e che creano delle difficoltà allo studente brasiliano 

perché in portoghese sono parole femminili. 

 

3. Guardate un’altra volta la spiegazione nel video e scrivete quali sono 

queste parole.  

                                                 
1 Attenzione alla pronuncia della sillaba tonica: diágnosi. 
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Il girasole è un fiore. 

Il giallo è il colore del girasole. 

 

 

Il ponte Vecchio a Firenze è famoso per 

le gioiellerie. 

 

 

4. Completate le parole con le terminazioni -a, -e, -i, -o. 

a) La parola uomo è il maschile di donna. 

b) La parola marito è il maschile di moglie. 

c) Il conto si paga quando si finisce di mangiare al ristorante. 

d) La bolletta del gas si paga ogni mese in banca o alla posta. 

e) Macchina e automobile sono sinonimi e sono tutte e due parole 

femminili. 

f) Fiore è una parola maschile in italiano, così come colore  e ponte, 

per cui con queste parole dobbiamo usare l’articolo maschile: il 

fiore, il colore e il ponte. 

g) Per scrivere una tesi bisogna leggere e studiare molto. 

h) La mano ha cinque dita. 

i) Al giorno d’oggi la gente ascolta ancora la radio? 

LESSICO 

Parliamo d’amore: abbiamo scoperto che Tarcisio è stato fidanzato con 

Simone, però ora il rapporto è finito. Sono ex fidanzati.  
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5. Mettete in ordine crescente i livelli di rapporto sottoelencati (1. il 

meno stretto; 6. il più stretto). 

( 3 ) Ci frequentiamo da due anni. 

( 2 ) Stiamo insieme da un anno. 

( 1 ) È solo un amico / solo un’amica.  

( 5 ) È il mio fidanzato / la mia fidanzata. 

( 6 ) È mio marito / mia moglie. 

( 4 ) È il mio ragazzo / la mia ragazza: stiamo insieme da tre anni.  

LE PROFESSIONI 

Quando parliamo delle professioni, dei mestieri, delle occupazioni 

notiamo che in italiano, come in portoghese, il suffisso –ista è molto 

produttivo. In questo caso bisogna fare attenzione all’articolo:  

Per il maschile: il musicista, il giornalista.  

Per il femminile: la musicista, la giornalista.  

Simone fa il dentista. Anche Simona fa la dentista. 
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Elisa ci spiega che, in italiano, ci sono nomi di professioni che 

valgono sia per il maschile, sia per il femminile, in questo caso non 

cambia neanche l’articolo.  

 

Stefania fa il medico chirurgo. 

Stefania è medico chirurgo. 

 

 

 

Andreina fa l’ingegnere.  

Andreina è ingegnere. 

 

 

 

 

Simonetta fa l’avvocato. 

Simonetta è avvocato. 

 

 

Per parlare del lavoro che facciamo possiamo usare sia il verbo 

fare, sia il verbo essere: 

Faccio la professoressa.   Sono professoressa. 

Tarcisio fa il giornalista.   Tarcisio è giornalista. 

Osservate che quando scegliamo il verbo fare dobbiamo usare 

l’articolo: faccio il medico, faccio la segretaria. 
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Invito alla ricerca 

La lingua cambia perché è viva. Vi invito a 

leggere l’articolo sottoindicato per vedere i 

cambiamenti in corso per quanto riguarda il femminile dei nomi di 

alcune professioni: 

http://27esimaora.corriere.it/articolo/dubbi-addio-si-dice-chirurga-e-ministra-sindaca-e-avvocata-rispettando-

litaliano-si-rispettano-anche-le-donne/ 

6. Completate con la forma adatta delle professioni, al maschile o al 

femminile. 

 
a) Michele fa l’impiegato in una ditta2 

italiana. 

 

b) Michela fa l’operaia in un’azienda 

tessile. 

 

c) Andrea fa il commesso in un 

concessionario di automobili. 

 

d) Laura fa l’insegnante di inglese. 

                                                 
2 Ditta, azienda, impresa sono sinonimi e significano «empresa» in portoghese. 

http://27esimaora.corriere.it/articolo/dubbi-addio-si-dice-chirurga-e-ministra-sindaca-e-avvocata-rispettando-litaliano-si-rispettano-anche-le-donne/
http://27esimaora.corriere.it/articolo/dubbi-addio-si-dice-chirurga-e-ministra-sindaca-e-avvocata-rispettando-litaliano-si-rispettano-anche-le-donne/
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e) Giulia fa la maestra d’asilo3. 

 

f) Anna è studentessa universitaria. 

 

Nella puntata di oggi Tarcisio commette uno sbaglio abbastanza 

comune: usa la parola studente anche per il femminile. In italiano 

studente è una parola maschile e studentessa è il femminile 

corrispondente. 

 

Filippo è uno studente di ingegneria a Padova. 

Emma è una studentessa di ingegneria a Padova. 

 

                                                 
3 Anche se ancora usata nel linguaggio familiare, negli ultimi tempi la parola asilo (in questa accezione) è stata 

sostituita da "scuola dell'infanzia": http://www.treccani.it/vocabolario/asilo/  

http://www.treccani.it/vocabolario/asilo/


LEZIONE 4  CHIAVI DEGLI ESERCIZI DIRE, FARE, PARTIRE!      ESERCIZI DI ITALIANO PER BRASILIANI 

 

 
10 

 

Attenzione anche alla differenza tra diploma e laurea. 

Il diploma è il titolo di studio che si ottiene alla 

fine di un corso di istruzione secondaria superiore della 

durata di cinque anni. Può essere di tre tipi: diploma di 

istruzione liceale, diploma di istruzione tecnica e 

diploma di istruzione professionale.4 Alla fine di questo 

percorso lo studente ha diritto alla qualifica di diplomato. 

La laurea può essere triennale se si consegue al 

termine di un corso universitario di tre anni 

oppure magistrale se il corso dura cinque anni (3 

anni relativi alla laurea triennale, più 2 anni). 

Entrambi i corsi prevedono la discussione di una tesi di laurea alla fine 

degli studi e danno diritto alla qualifica di "dottore" e perciò tutti i 

laureati sono dottori. 

 

Dopo la discussione della tesi di 

laurea gli studenti si mettono una 

coroncina di alloro e festeggiano con la 

famiglia e con gli amici. 

  

 

                                                 
4 La scuola media superiore (o le superiori) corrisponde all’«ensino médio» in Brasile. Anche qui abbiamo dei 

“falsi amici”. In Brasile «ensino superior» si riferisce all’Università. Dunque, mentre in Brasile abbiamo «diploma 

do ensino médio» e «diploma universitário», in Italia abbiamo il diploma e la laurea. 
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Per le strade italiane è comune vedere 

gruppi di amici e famiglie che festeggiano un 

neolaureato. 

La coroncina di alloro che si usa nella 

festa di laurea è fatta da un fiorista. 


