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BISOGNA RISPARMIARE 
Cara Alice, 
c’è la crisi anche da voi in Inghilterra? Qui stiamo proprio male: la pizzeria dove lavorava mamma ha dovuto 
chiudere e adesso mamma fa la cuoca in una mensa, ma ha solo un contratto per cinque mesi. Bisogna 
risparmiare e i soldi non ci bastano mai.  Mi servono un paio di scarpe rosa e l’ultimo CD di Fakira, ho 
finito il mascara e non vado in discoteca da tre mesi. Mamma dice che queste cose sono inutili e che non mi 
servono davvero, ma secondo me sono importanti. Nonno e nonna ci aiutano, ma devono aiutare anche zio 
Raffaele, che ha perso il lavoro perché la sua ditta è fallita. Nonno dice che non bisogna scoraggiarsi, 
bisogna sempre fare qualcosa, cercare nuove soluzioni. Zio Raffaele ha ricominciato a comporre. Sapevi che 
mio zio è un musicista? È molto bravo, suona uno strumento difficilissimo, lo stick, e ha composto dei pezzi 
molto belli. Gli basterebbe partecipare a un concerto per guadagnare due o trecento euro, ma purtroppo è 
molto tịmido. Se farà un CD, lo venderò a tutte le mie amiche. Mamma ha ricominciato a studiare ragionerịa. 
Un diploma in ragionerịa serve sempre.  
 
Mamma lavora di giorno e studia di notte, non dorme abbastanza ed è sempre stanca e nervosa. E io? 
Anch’io dovrei fare qualcosa, per esempio potrei smettere di fumare per risparmiare un po’ di soldi. Il 
problema è che Luca mi regala le sigarette, così risparmio e continuo a fumare. Comunque non basta 
risparmiare, bisogna guadagnare. Io potrei lavorare part time in un bar, oppure in un’impresa di pulizịe, ma 
prima devo finire la scuola. Sono stanca di studiare, preferirei lavorare, ma se lascio la scuola non troverò 
mai un lavoro decente. Potrei lavorare durante l’estate, ma anche per lavare i pavimenti bisogna avere 
esperienza, parlare tre lingue, avere non meno di 20 e non più di 35 anni. Il governo dice che la crisi è finita, 
che tutto va bene e che dobbiamo spendere tanti soldi e divertirci. Quali soldi? Dove sono i soldi? Sono tutti 
nelle tasche di ministri e deputati! Loro spendono i nostri soldi e si divertono, e noi non possiamo comprarci 
le scarpe rosa! Basta con le bugịe! Sono arrabbiatissima e vado a tutte le manifestazioni, ma purtroppo 
dimostrare non serve: nessuno ci ascolta. 
 
Verbi 
aiutare 
ascoltare 
cercare 
chiudere 
comporre 
continuare 
dimostrare 
divertirsi 
fallire 
finire 
guadagnare 
lasciare 
lavare 
partecipare 
pẹrdere 
regalare 
ricominciare 
risparmiare 
scoraggiarsi 
smẹttere 
spẹndere 
suonare 
trovare 
vẹndere 
 
 
 
 

Le traduzioni sono in disordine... 
 
aloittaa uudelleen 
ansaita (rahaa) 
antaa lahjaksi 
auttaa 
etsiä 
jatkaa 
jättää 
joutua konkurssiin 
trans. kuluttaa loppuun / intrans. loppua 
kuluttaa rahaa 
kuunnella 
lannistua 
lopettaa 
löytää 
menettää 
myydä 
osallistua 
osoittaa mieltään 
pestä 
pitää hauskaa 
soittaa 
sulkea (lopettaa toimintansa) 
säveltää 
säästää 



PaPII-1 U4 –fuori testo 

  PaPII-1 U4 –pagine fuori testo 

Altro 
abbastanza = a sufficienza tarpeeksi 
bugịa    valhe 
davvero   todellisuudessa 
deputata/o   kansanedustaja 
ditta    firma 
mensa    ruokala 
pezzo    (musiikki)kappale  
pavimento   lattia 
pulizia    puhtaus/siivous    impresa di pulizịe siivousfirma 
prima    (sitä) ennen 
sempre    aina 
ragionerịa   kirjanpito (opiskeluaineena) 
soldi (monikollinen)  raha 
stanca/o   väsynyt 
tasca    tasku 
tịmida/o   ujo 
 
 
inụtile ↔ ụtile  hyödytön↔hyödyllinen 
un diploma serve sempre = è sempre ụtile 
dimostrare non serve = è inutile 

una manifestazione 
Parole internazionali     
 
alternativa 
contratto 
cuoca/o 
diploma 
decente 
esperienza 
durante 
diffịcile  
ministro 
nervosa/o 
preferire 
soluzione      
strumento  
  
 
Comprensione del testo 
 
Che cosa bisogna fare quando c’è la crisi? 
 
Che cosa non bisogna fare? 
 
Che cosa dovrebbe fare Elena? 
 
Che cosa vorrebbe fare? 
 
Che cosa fa Raffaele? 
 
Perché Elena è arrabbiata? 
 
Per trovare un lavoro facile, come lavare i pavimenti, bisogna: …………… ………… ………… ………..! 

solution 
prefer 
nervy 
minister 
instrument 
experience 
during 
diploma 
difficult 
decent 
cook 
contract 
alternative 


