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Benvenuto! Benvenuta! Grazie per aver scelto questo mini corso online.

Prima di partire, mi piacerebbe spiegarti com'è organizzato il corso. 

"Actually, I..." è stato ideato appositamente per te che ti senti confident

con la lingua inglese ma vorresti sentirti ancora più confident. 

Un po' super confident, ma non madrelingua.

In questo corso in PDF troverai due capitoli: nel primo ho inserito delle

espressioni molto interessanti che gli inglesi apprezzano e adorano

sentire quando non sei nativo; lì ci troverai anche il significato, alcune

dritte su come utilizzarle e alcuni sinonimi (adorano anche quelli).

Oltre a queste espressioni da quasi-native, ho voluto inserire alcune

canzoni efficaci per migliorare sia il lessico che la pronuncia. 

"Perchè proprio delle canzoni?" ti starai chiedendo. 

Perchè il listening è importante, eccome se lo è.

Non è detto che quei cantanti ti piacciano o che quelle canzoni ti

ricordino degli episodi "meravigliosi" della tua vita (in tal caso,

perdonami!), ma ascoltando la pronuncia e nuovi vocaboli, potrai fare il

tuo salto di qualità!

Nel secondo capitolo, più breve del primo, troverai la sezione "Come si

dice?": raggruppa alcune delle espressioni per quando "Aspetta, ce l'ho

sulla punta della lingua!" ma non ti viene in mente.

PS: insieme alle espressioni, nel primo capitolo ho inserito anche degli

esempi pratici. Questi sono introdotti dall'abbreviazione E.g. (exempli

gratia) che vuol dire "per esempio".

Partiamo?

Introduzione
Benvenut* a "Actually, I..."
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Mi chiamo Gianluca, sono nato nel 1996 e vivo a quaranta minuti da

Venezia. Ho scritto 3 libri, fatto un Master in spagnolo in coaching e

visitato 10 Paesi. Dimenticavo: il mio colore preferito è il blu.

A Venezia mi sono laureato in inglese e francese e, dopo alcune

esperienze lavorative come assistente di direzione, ho deciso di

concentrarmi nelle mie due grandi passioni: le lingue e

l'empowerment. 

Dall'unione di queste due è nata l'attività che oggi sono fiero di

presentarti. Mi occupo di corsi di inglese, francese, spagnolo e

portoghese brasiliano con Comunicazione Aumentativa e Alternativa

(tramite l'uso di strumenti come le flashcards) e di consulenza

linguistica strategica per aziende, privati e scuole. 

Se hai dei dubbi su come ottimizzare il tuo curriculum vitae in

inglese, come fare brainstorming o come organizzare una riunione

con dei clienti stranieri, sono qui per aiutarti!

Mi presento! 
@gianlucastival



C'è una spiegazione anche per questo.

“Actually” è un avverbio che puoi utilizzare in diversi contesti. 

Significa “in realtà" / "per davvero” e si può inserire nella frase quando

vuoi indicare qualcosa che esiste o è successa, quando vuoi correggere

o contraddire qualcuno, quando vuoi esprimere un punto di vista a cui

nessuno aveva ancora pensato o semplicemente per introdurre un

nuovo argomento di conversazione. 

Visto? È molto versatile ed è una di quelle parole fighissime.

La scelta di mettere il pronome "I" dopo la virgola è dettata dal fatto

che ciò che leggerai, studierai o imparerai nei prossimi due capitoli è

esattamente mirato al tuo salto di qualità, è ideato proprio per te. 

Iniziamo!

Perchè proprio "Actually, I..."?



Espressioni e parole utili
Useful phrases and expressions

1.1

Actually, I...

To be knackered
essere a pezzi, essere esaustiITA

to be exhaustedENG

Thanks, Alex, but I'm knackered now!E.g.

HINT Utilizza to  be knackered in un 
contesto informale!

Bloody brilliant
maledettamente genialeITA

absolutely brilliantENG

Your idea was bloody brilliant, everyone liked it!E.g.

HINT Puoi usare bloody da solo con il significato di 
"molto", "dannatamente"

That's rubbish!
è una cavolata, è un'idioziaITA

that is dumbENG

"Earth is flat!" 
"No, dude. That's rubbish""

E.g.



Galore
in abbondanza, a bizzeffe, a profusioneITA

in abundance, aplenty, many, muchENG

"I went to Broadway last year, there were shows
galore!"

E.g.

HINT Utilizza galore dopo i sostantivi!

Likewise
allo stesso modo, ugualmenteITA

similarly, as wellENG

"Set a good example for your friend: if you behave
badly, he will act likewise"

E.g.

HINT
Puoi usare likewise anche come esclamazione.

"Likewise!" = "Anche per me!", "Altrettanto!"

Leeway
margine, liberta d'azione, spazio di manovraITA

margin, roomENG

"If I start now, I will have one hour leeway to get to
the airport. I won't get late."

E.g.

HINT

HINT

Mate
amico, compagnoITA

bro, buddy, dudeENG

The meeting finished one hour ago, mate!E.g.



To budge
spostarsi, cambiare idea, ripensarciITA

to shift, to change positionENG

"I tried to explain the situation to her, but she 

won't budge"

E.g.

HINT Puoi utilizzare to budge anche con il significato
figurato di "cedere"

Utmost
tutto il possibile, massimoITA

to the greatest extentENG

"I will do my utmost to show you that it's worth it!"E.g.

HINT
Non confonderlo con at most 

( = "al massimo", "tutt'al più", "al limite")

To be a go-to-person
essere un punto di riferimentoITA

to be a contact personENG

"You are my go-to person when I need help"E.g.

God willing
se Dio vuoleITA

the Lord knows, hopefullyENG

"God willing, they will finish the exam quickly"E.g.

HINT Puoi utilizzarlo anche in mezzo o alla fine della frase
dopo una virgola



Jeopardy
rischio, repentaglioITA

danger, exposure, troubleENG

"He was in jeopardy of going to jail last week"E.g.

HINT Per dire "mettere a rischio qualcosa" puoi usare il
verbo to jeopardise [sth.] (o "to jeopardize" in AE)

Stingy
taccagno, avaro, dal braccino cortoITA

tightfisted, ungenerousENG

"Don't be so stingy with them, they helped us!"E.g.

Hullabaloo
baccano, fracassoITA

commotion, noiseENG

"With all the hullabaloo, I forgot to call you back"E.g.

Inkling
sentore, indizio, presentimento, vaga ideaITA

hint, fellingENG

"She had no inkling I was there too"E.g.



Qualm
scrupolo, preoccupazione, dubbioITA

apprehension, scrupleENG

"There are people who would lie without a qualm"E.g.

HINT L'espressione without qualm può essere tradotta
anche "senza alcuna pietà"

The higher-ups
i superiori, i pezzi grossiITA

the bossesENG

"I want to impress the higher-ups so I can get a raise"E.g.

Poorly worded
mal formulto, sinteticoITA

poorly phrasedENG

"This article is poorly worded, I can't get 
what you mean"

E.g.

Whim
forte voglia improvvisa, capriccioITA

sudden urge, idle fancyENG

"He doesn't know whether she greeted his
whim with displeasure or not"

E.g.

HINT Puoi intedere whim anche come "sfizio"



Hereby
con la presente, pertantoITA
herewith, by means of thisENG

"The Court hereby delivers the judgement"E.g.

HINT L'espressione hereby può essere tradotta anche
"con il presente atto"

Chuffed
felice, soddisfattoITA

euphoric, joyfulENG

"We were all very chuffed when she got promoted!"E.g.

Rise and shine
è ora di alzarsiITA

it's time to wake upENG

"Come on sweetheart, rise and shine!"E.g.

But no cigar
ma non abbastanza, ma niente da fareITA

but not enoughENG

"I tried my best to make him understand, 

but no cigar"

E.g.

HINT Puoi intedere but no cigar anche come 
"ma ancora non ci siamo"



Canzoni utili per
migliorare il tuo livello

The Beatles - Hey Jude
FACILELIVELLO

"Don't let me down" = Non deludermi

"Hey Jude, refrain" = Hey Jude, fermati

To carry upon = portare addosso, portare su

LESSICO UTILE

1.2

Bob Dorough - Three Is a Magic Number
FACILELIVELLO

To come up = venire fuori, ripresentarsi

"Now dig the pattern once more" = Ora ripeti

l'esempio ancora una volta

LESSICO UTILE

U2 - I Still Haven’t Found What I’m Looking For

MEDIOLIVELLO

"I have crawled" = Ho strisciato

"You broke the bonds" = Hai rotto i legami

LESSICO UTILE

Nina Simone - I Wish I Knew How It
Would Feel to Be Free

ALTOLIVELLO

"Like I'm longing to live" = Come voglio vivere

"I'm way overdue" = Sono molto in ritardo

"I'd soar to the sun" = Volerei fino al sole

LESSICO UTILE

Useful songs to improve your level



Of Monsters and Men - Little Talks

MEDIOLIVELLO

"Your mind is playing tricks on you" = La tua mente

ti sta facendo qualche scherzo

"Now we're torn apart" = Ora noi siamo fatti a pezzi

LESSICO UTILE

American Authors - I'm Born To Run
MEDIOLIVELLO

"Don't hold back" = Non trattenerti

"Careless" = Superficiale, noncurante

LESSICO UTILE

Dido - Thank You

MEDIOLIVELLO

To cloud up = appannare, offuscare

"They'll all imply" = Tutti penseranno 

"Through and through" = In tutto e per tutto

LESSICO UTILE

Mary J. Blige - Family Affair
ALTO (SLANG)LIVELLO

"Don't need no hateration, holleration" = Non

abbiamo bisogno di odio e urla

"Dancery" = Discoteca

"Let's get it crunk upon" = Facciamo casino

LESSICO UTILE

Phil Collins - You Can't Hurry Love

FACILELIVELLO

"How many heartaches must I stand?" = Quanti

crepacuore devo sopportare?

To ease = calmare, alleviare

LESSICO UTILE



Beyoncé - Daddy Lessons

MEDIOLIVELLO

"Daddy made a soldier out of me" = Papà ha fatto 

di me un soldato

"Rifle" = Fucile, carabina

"He always played it cool" = Manteneva sempre la

calma

LESSICO UTILE

Ed Sheeran - Photograph
FACILELIVELLO

"Ripped jeans" = Jeans strappati

To mend = Curare, aggiustare

"Forever frozen still" = Ancora congelato per sempre

LESSICO UTILE

Adele - Send My Love (To Your New Lover)

MEDIOLIVELLO

"I'm giving you up" = Sto rinunciando a te

"The hot heat rising" = Il calore che cresce

"We ain't kids no more" = Non siamo più bambini

LESSICO UTILE

The Last Goodnight - Pictures of You
MEDIOLIVELLO

"Newborn child" = Neonato

"For the world to see" = Perché il mondo lo veda

LESSICO UTILE

Elisa - Labyrinth

MEDIOLIVELLO

"Dried flowers" = fiori secchi

To be neglected = essere trascurati

"Hide and seek" = nascondino

LESSICO UTILE



Come si dice?

Mettere qualcosa a rischio

2

To put something in jeopardy

Domanda trabocchetto Loaded question

La prima e l'ultima volta It's one and done!

Momento cruciale Pivotal moment

Faccia a faccia Eyeball to eyeball / face-to-face

Avere le mani in pasta To have the skin in the game

Non è sempre rose e fiori It isn't always plain sailing

Neanche a farlo apposta As if on cue

Ficcare il naso in qualcosa To pry into something

Sono giunto alla conclusione I have come to believe

E, guarda un po’, … And, lo and behold,...

Essere alle strette To be hard-pressed

Leggere attentamente To peruse

A portata di mano At hand / Within arm's reach

Cose da fare e da non fare Dos and don'ts

Niente di meno che Nothing less than

How do you say that? / What's the word?



Per ora tutto bene So far so good

Siamo in cinque There are five of us

La pazienza è la virtù dei forti Good things come to those who wait

Chi ben comincia è a metà dell'opera Well begun is half done

Posso farti una domanda? Can I ask you a question?

Essere fuori controllo To get out of hand

Imparare dai propri errori Live and learn

Arrivederci,...! So long,...!

Grazie in anticipo Thanks in advance

Fare un pisolino To have forty winks

Riassumendo,... To sum up,...

Attenzione! / Stai attento! Watch out!

Non si sa mai You never know

Sei un grande! You rock!

Essere in guardia To be on the lookout

Ho ragione, vero? I’m right, aren’t I?

E ne è valsa davvero la pena And it was so worth it

Chi più ne ha, più ne metta [...], and so on and so forth

Neanche per idea No way! / Not a chance!

Non prendermi in giro Don't mess with me / Don't tease me



Ritenta, sarai più fortunato Close but no cigar

Avere la luna storta To be in a bad mood

Essere messi all'angolo To be in a tight corner

Continua così! Keep it up!

Non tutto il male vien per nuocere A blessing in disguise

Ripartire da zero To start from scratch

Non è un grosso problema It's not a big deal

Sommerso di lavoro Snowed under

Sano come un pesce Fit as a fiddle

Mamma mia! Geez! | My goodness!

Sono stanco morto I'm dead tired / I'm beat

È una truffa It's a rip-off / It's a scam

È un gioco da ragazzi It's a piece of cake

Cause di forza maggiore Acts of God

Una volta ogni morte di papa Once in a blue moon

Dire un segreto To spill the beans

Ci sono i saldi da...! There's a sale at...!

Fine dei giochi End of the road

Stavo solo scherzando I was just pulling your leg

Non dici sul serio You don't mean that



Ti è piaciuto il mini corso?

Hai dei dubbi e vuoi dei chiarimenti?

Restiamo in contatto!

LASCIA UNA RECENSIONE!

VAI ALLA SEZIONE "CONTATTAMI" DEL MIO SITO O 
SCRIVIMI SU LINKEDIN!

www.gianlucastival.com

info@gianlucastival.com

Gianluca Stival

Gianluca Stival - Consulente

Let's keep in touch!


