
4 INCONTRI CON SERENA 
Come migliorare il tuo italiano in 3 campi! 

Un nuovo progetto della Dante Italian Language School. Una serie di incontri sugli errori comuni, i 
falsi amici, e i modi di dire italiani. 

Ecco un’anteprima di quello che verra’ spiegato in classe! 

Errori comuni 

Anche a te capita di fare sempre i soliti errori? Quegli errori che ritornano regolarmente e non riesci a farti entrare in testa? 
Non preoccuparti, non sei l’unico/a! Questo corso è proprio pensato per finalmente liberarti di questi errori ricorrenti una 
volta per tutte! 

Insieme vedremo gli errori più comuni e li correggeremo con esempi semplici e molta pratica. Alla fine del corso non dovrai 
più aver paura di cadere in questi comuni tranelli! 

Falsi amici 

Annoiato significa “annoyed”? Eventualmente significa “eventually”? I falsi amici sono quelle parole che sono molto simili 
ad altre parole nella tua lingua, ma che hanno un significato diverso. Per evitare equivoci, analizzeremo insieme i falsi 

amici più comuni tra l’italiano e l’inglese e con molti esempi e pratica, non ti farai più ingannare! 

Modi di dire 

Cosa significa “In bocca al lupo”? E “essere in gamba”? O ancora “di punto in bianco”? Insieme guarderemo alcuni modi di 
dire molto usati nella lingua italiana di tutti i giorni. L’italiano è ricchissimo di modi di dire, che sia con gli animali, con i 
colori, con il cibo o ancora con il diavolo… andremo alla scoperta di molte espressioni per arricchire il vostro bagaglio 
linguistico e culturale. 

4 MEETINGS WITH SERENA 
How to improve your Italian in 3 areas! 

The Dante Italian Language School invites you to join a series of single-focus tutorials on common 
mistakes, false friends, & Italian sayings.  

Here is a sneak peek at the topics that will be covered in class! 

Common Mistakes 

Do you always make the same mistakes too? Those mistakes that keep coming back regularly and that you can’t keep in 
mind? Don’t worry, you are not alone! This course was created to finally free you from these recurring mistakes once and 
for all! 
Together we will see the most common mistakes and we will correct them with simple examples and a lot of practice. At 
the end of the course, you won’t have to fear them anymore! 



False Friends 

Does “annoiato” mean “annoyed”? Does “eventualmente” mean “eventually”? The false friends are those words that are 
very similar to other words in your language, but that they have a different meaning. To avoid misunderstanding, we will 
analyze together the most common false friends between Italian and English and with many examples and practice, you 
will not be misled anymore! 

Italian Sayings 

What does “In bocca al lupo” mean? And “essere in gamba”? Or “di punto in bianco”? Together we will look at some very 
used idioms in the daily Italian language. Italian is very rich in idioms, whether they have to do with animals, with colors 
or food or even with the devil… we will discover many expressions in order to enrich your linguistic and cultural baggage. 

Venerdì ore 5:30 pm – 7:30 pm (P DT) / Friday @ 5:30 pm – 7:30 pm (PDT) 

Oct. 29 & Nov. 5, 12, 19 

COSTI / COSTS: 

1 Meeting / 1 Incontro $30 

Pacchetto di 2 incontri / Package of 2 meetings $50 

Pacchetto di 3 incontri / Package of 3 meetings $70 

Pachetto di 4 incontri / Package of 4 meetings $90 

For contacts and e-transfer payments: info@dantesocietybc.ca 

LEGENDA 
RED Beginner & Intermediate 

GREEN Intermediate & Advanced levels 

BLUE All Levels 

mailto:info@dantesocietybc.ca


DATES, TOPICS & INSTRUCTOR: 

DATE TOPIC INSTRUCTOR 
Oct. 29 1. Falsi Amici/False Friends (part

1)
SERENA 

Nov. 5 1. Errori Comuni/Common
Errors (part 1)

SERENA 

Nov. 12 1. Modi di Dire/Italian
Sayings (Part 1)

SERENA 

Nov. 19 1. Modi di Dire/Italian
Sayings (Part 2)

SERENA 
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