ITALY MADE EASY PODCAST

How do Italians Spend their Money?
Come spendono gli italiani i loro soldi?

Italy Made Easy Podcast is a language learning tool, not just yet another podcast. It is a great way
for you to work on your Italian Listening and Comprehension skills. Don’t just listen to this
Episode as you would any other Podcast in your native language! You are here to improve your
ability to speak and understand Italian, and you will if you use these resources strategically.
Below are clear and simple instructions on how you should use these learning materials.

▷ BEFORE LISTENING TO THIS PODCAST EPISODE:
1.

Read the TRUE/FALSE questions below; they will help you focus on the main points you
need to listen out for.

▷ LISTENING TO THE PODCAST:
2. Listen to the audio once. Don’t focus on trying to understand every single word and
sentence. The aim is to get the overall meaning. What is Manu talking about?
3. Listen to it again and see if you can pick out the key words and ﬁnd the answers to the
questions as you listen.
Listen to the audio as many times as you need - the more you listen the more you will
understand. Try and identify words that you don’t know the meaning of and look them up.
The most important thing is that you listen more than once!

COPYRIGHT © 2020 - ITALY MADE EASY - WWW.ITALYMADEEASY.COM

1

ITALY MADE EASY PODCAST

▷ TRUE / FALSE QUESTIONS
1. Gli italiani amano molto il cibo
Italians really love food

V

F

2. In Italiano la parola “educazione” riguarda le maniere e non la cultura
delle persone
In Italian the word "education" concerns the manners and not the
culture of people

V

F

3. In Italia le scuole sono molto costose
Schools in Italy are very expensive

V

F

4. In tutte le città italiane c'è la metropolitana
In every Italian city there is a subway

V

F

5. In Italia i trasporti pubblici sono economici
In Italy public transport is cheap

V

F

6. In Italia tutte le medicine sono pagate dallo Stato
In Italy all medicines are paid for by the State

V

F

7. In Italia i mobili sono abbastanza costosi
In Italy furniture is quite expensive

V

F

8. Gli italiani non badano a cose come abbigliamento e calzature
Italians don't care about things like clothing and footwear

V

F

9. A Manu dispiace che gli Italiani spendano molti soldi in tabacchi
Manu doesn’t like that Italians spend a lot of money on tobacco

V

F

V

F

10. Gli italiani non bevono molti alcolici
Italians do not drink many alcoholic beverages

ANSWERS TO THESE QUESTIONS ARE PRINTED ON THE NEXT PAGE.
DO NOT PROCEED UNTIL AFTER YOU’VE ANSWERED THEM!
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▷ ANSWERS
1. Italians really love food

TRUE

2. In Italian the word "education" concerns the manners and not the
culture of people.

TRUE

3. Schools in Italy are very expensive

FALSE

4. In every Italian city there is a subway

FALSE

5. In Italy public transport is cheap

FALSE

6. In Italy all medicines are paid for by the State

FALSE

7. In Italy furniture is quite expensive

TRUE

8. Italians don't care about things like clothing and footwear

FALSE

9. Manu doesn’t like that Italians spend a lot of money on tobacco

TRUE

10. Italians do not drink many alcoholic beverages

TRUE

DO EVEN MORE WITH THIS PODCAST!
FIND THE FULL ITALIAN TRANSCRIPTION OF THIS PODCAST EPISODE AT PAGE 5
READ IT, ANALYZE IT, TRANSLATE IT!
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WE CRACKED THE CODE FOR FLUENCY IN ITALIAN
From Zero To Italian is the only program that helps
you develop all necessary skills to become ﬂuent in
Italian.
Whether you are new to learning Italian or you’ve tried
before (and probably never got too far), you will fall in
love with this program

Have you tried learning Italian in the past with little to no success? If so, you need our program!
From Zero To Italian is designed to take you from “zero” - not knowing any Italian - all the way
to ﬂuency.
Like having your own native Italian private language tutor… but better!
You have unlimited access to all videos - you can watch and learn any time and rewatch if you
need to!
Plus, you get a ton of supporting resources to help you stay focused, practice and get good at
speaking Italian!

ENROLL IN A COURSE NOW!
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▷ TRANSCRIPTION
Ciao, ciao a tutti!
Carissimi studenti di italiano, come state? Come stai? Come stai? Allora? Bentornati, benvenuti a
un nuovo episodio di Italy Made Easy Podcast, dove aiutiamo persone come te che studiano e
amano l'italiano, ma che hanno bisogno di un piccolo aiuto per quanto riguarda l'ascolto la
comprensione. Perché, siamo onesti, non è facile ascoltare e capire una lingua straniera anche
quando abbiamo un livello alto. Resta comunque difﬁcile ascoltare un ﬁlm o qualcosa in
televisione e capire tutto.
E allora ci siamo noi di Italy Made Easy che ti portiamo contenuti come questo come quello di
oggi o come tutta questa serie di Italy Made Easy Podcast, dove... che facciamo? Come già lo sai,
probabilmente... (Ma, scusa se mi ripeto, ma... non so se questa è la prima volta che ci ascolti)...
Creiamo contenuti in italiano, contenuti interessanti e parlati da un italiano in italiano naturale
ma a una velocità leggermente ridotta. E, soprattutto, io penso sempre a quello che dico. Quindi
se dico qualcosa e penso che forse è troppo difﬁcile, poi ti aiuto un pochino a capire. Inoltre, cosa
importante, per ogni episodio trovi un PDF gratuito che devi assolutamente scaricare e lo trovi a
italymadeeasy.com/045. Perché questo è l'episodio 45!
Yes you heard me right or in case you didn’t, here it is a little bit in English. Please go to
italymadeeasy.com/045 to download the free accompanied PDF, that will help you immensely
making this little episode into an actual Italian lesson, to take Italian to the next level.
Ma ora cominciamo o continuiamo, perché l'episodio 45 è in pratica la parte numero 2
dell'episodio 44. Quindi se tu non hai ancora ascoltato l'episodio 44, fermo...ferma! Vai e ascolta
l'episodio 44 prima e poi torna qui.
Di che cosa parliamo? Parliamo delle abitudini di spesa di noi italiani. Nell'episodio 44 abbiamo
parlato della categoria alimentare, abbiamo visto in che cosa spendiamo i nostri soldi noi italiani:
in ordine dal numero undici al numero uno. Se vuoi sapere qual è il numero uno, ascolta
l'episodio!
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Ma oggi parliamo più o meno della stessa cosa, ma per la categoria non alimentare. Quindi, di
nuovo, una piccola introduzione a questo argomento. Questi dati vengono dal sito dell'Istat (I S T
A T) che è l'Istituto Nazionale di Statistica italiano che c’ha fornito questi questi dati. Abbiamo
dieci numeri, dieci posizioni.
Quindi la domanda è questa, la domanda per te è la stessa: secondo te noi italiani in che cosa
spendiamo i nostri soldi? Che cosa compriamo con i nostri soldi? Non cibo, perché, beh, non
posso dire “non cibo”, ok. Ma ora capisci il perché. Ma non cose della categoria alimentare.
Cominciamo dal decimo posto ed è qui dove appunto io ho detto “mmh non posso dire non
cibo”, perché in questa categoria si parla in un certo modo di cibo. Al numero 10 noi italiani
spendiamo in servizi ricettivi e di ristorazione. Manu, che signiﬁca? I servizi ricettivi sono i servizi,
quelli che in inglese, se conosci l'inglese, si chiamano “hospitality”. Quindi in italiano sono cose
come alberghi, sì strutture alberghiere e resort... anche il campeggio è un servizio ricettivo. E poi i
servizi di ristorazione. E questo è facile perché in pratica sono i ristoranti o comunque i posti dove
andiamo per mangiare, non per comprare il cibo ma per mangiare. E questo non mi meraviglia
perché noi italiani mangiamo molto. A noi piace mangiare, ma piace anche cucinare, quindi ok
non spendiamo tantissimo per andare al ristorante perché cuciniamo anche.
Al numero 9... questa qui è una cosa che, per fortuna! per fortuna!, abbiamo questa cosa al
numero 9, ed è l'istruzione. L'istruzione è in pratica quello che molto spesso gli anglofoni dicono o
direbbero educazione. Non è educazione. In italiano la parola educazione si riferisce alle maniere,
alle buone o cattive maniere, quindi come ti comporti con gli altri. Quella è l'educazione, la
persona educata è una persona che ha molto rispetto; una persona maleducata è una persona,
una persona... come si può dire senza usare brutte parole? Una persona maleducata è una
persona, in pratica, una persona grezza, quello che noi chiamiamo un cafone.
Quindi l'istruzione si riferisce a che cosa? L'istruzione è l'educazione che riceviamo a scuola.
L'istruzione, quindi, è - in sostanza - lo studio... lo studio a scuola o in corsi privati, qui non è
speciﬁcato. Comunque mi piace che al nono posto troviamo l'istruzione! Ricordatevi che in Italia
l'istruzione è gratuita, quindi le nostre scuole sono gratuite, le nostre università sono quasi, quasi
gratuite sono quasi pubbliche: paghiamo delle tasse ma niente in confronto ad altri paesi dove
per andare all'università si spendono migliaia e migliaia di dollari o di, chissà, altri soldi. In Italia
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no. Ovviamente abbiamo l'opzione delle scuole private, delle università private e dei corsi privati,
ma generalmente l'istruzione è pubblica, quindi trovare al nono posto istruzione forse si riferisce
all'acquisto di libri, alle tasse che paghiamo per poter andare a scuola. Comunque è una bella
cosa vedere che a noi interessa l'istruzione.
All'ottavo posto, per quanto riguarda le spese italiane, troviamo la ricreazione, “spettaculi”...
spettacoli, scusate!, e cultura. Ho detto “spettauoli” perché stavo guardando la parola “cultura”
dopo, mi sono confuso. Allora questo è l'intrattenimento: andare a teatro, andare al cinema, tutto
quello che ha a che fare con la cultura e anche la ricreazione... quindi le cose che facciamo per
passare il tempo in maniera leggera. Mi piace molto questa cosa!
Okay, al numero 7, spendiamo i nostri soldi in comunicazioni. Comunicazioni suppongo questo si
riferisca al telefono, quindi la bolletta del telefono, il costo del telefono, la fattura del telefono e
cose del genere... servizio di Internet, queste cose qui di comunicazioni. Forse si riferisce anche
all'acquisto di telefoni e cose varie... e cose di questo tipo ma chissà, comunque lo capisco.
Al numero 6 una cosa invece diversa, ma importante per... soprattutto per chi vive in città, e sono
i trasporti. Quindi gli italiani spendono molti dei loro soldi per i trasporti, per usare i mezzi di
trasporto: autobus, treno, traghetti, tram... dipende in quale città... o la metropolitana, per città
che hanno una metropolitana e mmh… quindi vuol dire che sono cari, perché se spendiamo più
in trasporti che in ristoranti, secondo me il prezzo del trasporto in Italia non è così accessibile
purtroppo.
Comunque continuiamo con il numero 5 dove troviamo i servizi sanitari e le spese per la salute.
This Podcast is brought to you by From Zero to Italian, the program I created to take you from not
knowing any Italian at all, all the way to ﬂuency. If you’ve tried learning Italian before, but never
got too far with other methods, From Zero To Italian is a game changer. Join the thousands of
students who have already taken the program and can now speak and understand Italian with
ease and conﬁdence. Go to italymadeeasy.com to ﬁnd out more and get started!
Allora, dicevamo al numero 5 servizi sanitari e spese per la salute. Allora: qui sono le medicine, i
dottori e queste cose qui. Ricordatevi, di nuovo, che in Italia i servizi sanitari come il dottore e
l'ospedale sono gratuiti. Paghiamo una quota, per esempio per andare all'ospedale paghiamo
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quello che si chiama un ticket, ed è una piccola tassa, ma generalmente il dottore è gratuito e
non dobbiamo pagare per andare a vedere il dottore. Ovviamente c'è il costo di cose tipo raggi X,
analisi del sangue, queste cose si pagano un minimo, si pagano, e poi le medicine. E le medicine...
ovviamente ci sono medicine che costano di meno perché il governo aiuta, quella che noi
chiamiamo la mutua (la mutua è il servizio sanitario italiano). E poi ci sono medicine che invece
dobbiamo pagare con i nostri soldi totalmente.
Allora mi viene in mente una cosa che non so se ho mai detto, ma noi italiani siamo un popolo
abbastanza ipocondriaco. Quindi, secondo me, il fatto che spendiamo così tanto in medicine è
anche parzialmente dovuto al fatto che pensiamo sempre di stare male e quindi dobbiamo
sempre avere una medicina pronta... ma questa è la mia opinione.
Andiamo avanti con il numero 4. Una cosa che non compriamo frequentemente noi italiani, ma
evidentemente costa molto e a noi italiani piace probabilmente spendere soldi per comprare
questa cosa. Che cos'è? Hai qualche idea? Sono (plurale), sono i mobili, le cose che usiamo per
arredare casa. Cose come l'armadio, il divano e il tavolo, le sedie... quindi i mobili costano
abbastanza in Italia anche se esiste Ikea, ma anche Ikea alla ﬁne non costa pochissimo... e questo
al numero 4.
Continuiamo con il numero 3. C'è una cosa prevedibile, non mi sorprende questo qui. Sono le
spese per l'abitazione, sono le spese di casa. I consumi come l'acqua, l'elettricità, il gas, l'afﬁtto, la
manutenzione di casa, insomma tutte le cose che sono necessarie per poter vivere in una casa.
Quindi l'afﬁtto, se la casa non è tua, ma soprattutto le bollette. Le bollette, come me ho detto
prima, è il costo dei servizi. Quando arriva una bolletta, ti arriva una lettera a casa o una e-mail
che ti dice “devi pagare 100 euro”, questa è la bolletta.
E poi continuiamo, andiamo avanti con gli ultimi due, gli ultimi due posti. Allora, al numero 2…
questa è bellissima, questa mi piace e mi piace perché è veramente tipica di noi italiani, ci
descrive perfettamente. Allora, cosa sai di noi italiani? Che mangiamo tantissimo e qui ne
abbiamo già parlato di cibo nell'episodio precedente e dove spendiamo i nostri soldi con il cibo.
Ma in questa categoria, al numero 2, troviamo un'altra cosa distintiva di noi italiani…
abbigliamento e calzature, quindi vestiti e scarpe! Spendiamo così tanti soldi che, del nostro
budget mensile familiare, usiamo quasi tutto, praticamente quasi tutto il budget, quasi... per
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comprare vestiti e calzature. Non è quasi tutto il budget, ma è al secondo posto della classiﬁca
della lista.
Quindi è una cosa importantissima per noi italiani di vestirsi bene e di avere un aspetto sempre
ben presentato. Non posso dire elegante perché ci sono varie mode e ci sono, per esempio, i
giovani che non si vestono in modo elegante... hanno un look abbastanza non elegante, ma
spendono molti soldi per avere e mantenere quel look. Anche i pantaloni rotti, la maglietta tutta
bucata costa tanti soldi quindi... è giusto. Al numero 2 abbigliamento e calzature!
Ma quindi… se abbiamo già parlato di ristoranti, istruzione e di trasporti, dei servizi per la casa...
abbiamo parlato della sanità, della salute, delle medicine e della cultura... Che cosa manca? Qual
è la cosa per la quale noi italiani spendiamo più soldi? Mmh… hai un'idea? Purtroppo è una cosa...
beh non posso dire brutta, ma mi dispiace molto vedere questa cosa al primo posto. Questa cosa
non mi meraviglia, non sono sorpreso di vedere questo numero uno ma preferirei non vederlo al
numero uno magari al numero 10.
Però è al numero uno. Dobbiamo accettare il fatto che noi italiani siamo grandi fumatori. Al
numero uno gli italiani spendono i loro soldi per comprare tabacchi, quindi sigarette sigari,
tabacco e queste cose qui per fumare e alcolici. Questo a me meraviglia perché non siamo un
popolo di grandi bevitori. Noi italiani non beviamo moltissimo, non beviamo assolutamente tanto
quanto altre culture ma, ovviamente, abbiamo una cultura del vino, produciamo il vino e ci piace
il vino e molte persone bevono un bicchiere di vino tutti i giorni. Ci sono persone che bevono
anche di più, mentre mentre mangiano generalmente, quindi al posto dell'acqua... però non
siamo grandi grandi grandi bevitori e quindi questo, questo mi sorprende: vedere che l'alcol sia al
numero uno in Italia. Ma i tabacchi purtroppo non mi sorprende e conferma questa cosa che se
mai sei andato in Italia, hai sicuramente notato che gli italiani fumano e fumano quasi ovunque
anche quando c'è un cartello che dice non fumare o proibito fumare,... qualche volta può capitare
di trovare italiani che fumano anche lì.
E vabbè, questa quindi è la conclusione di questa seconda parte, in cui abbiamo parlato delle
spese di noi italiani. Io spero che tu abbia trovato questo episodio interessante. Altrimenti torna la
prossima set... non la prossima settimana, torna per il prossimo episodio e parleremo di un'altra
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cosa. Siamo sempre qui per aiutarti. Ricordati di andare su italymadeeasy.com per trovare tutti i
nostri corsi e i nostri servizi per aiutarti ad imparare o a perfezionare il tuo italiano.
Con questo chiudo e ti mando un forte abbraccio, ciao ciao!
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