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THE EASY READER
ITALIAN AUDIO COURSE NO. 1

EASY LISTENING - EASY READING - 
EASY LEARNING 

This is our ultimate learning course yet.

Are you relatively new to learning Italian or 
need to brush-up on your language skills? 
You wish to not only talk like a native, but 
also understand them clearly? Welcome to 
Polyglot Planet. We provide you with the 
right tools, energy and motivation for you 
to understand and speak I ta l ian 
confidently. 

Learn to speak Italian almost instantly 
with our “Easy Reader” texts and Easy 
Audio recordings. Without prior knowledge 
of grammar or sentence structures, you will 
learn how to use everyday Italian 
consistently and effectively. Not only that! 
You will also learn key vocabulary, 
phrases and conjugations in a structured 
environment, which is designed to help build 



you a solid foundation you will always 
remember.

With our “Learn Italian - Easy Reader | 
Easy Audio Parallel Text Courses” you 
will quickly master the listening and 
speaking skills needed to converse with a 
native. Our audio tutor you will help you 
perfect your pronunciation and you will even 
get a better grip of the grammar, whilst 
avoiding boring textbook material. You will 
be speaking Italian within minutes of taking 
our course!

Our material is enjoyable, current and 
made for you. Learning Italian can be lots 
of fun - so buy this now and start speaking 
Italian today!
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What is Parallel Text?

There are various strategies to learn a 
foreign language. An important and 
increasingly popular method in language 
learning is reading parallel texts, also known 
as “bilingual texts” or “interlinear texts”. 
Parallel texts include the translation in the 
learner’s native language either below or 
next to the target language. Parallel text 
works best for Indo-European languages, as 
grammar, syntax and quite often vocabulary 
can be similar. This makes it easier to 
compare, process and memorise sentence 
structures,  vocabulary and idioms.

Using parallel texts is a great way to learn a 
new language. Being able to use the new 
vocabulary in context helps students 
memorise the new words in different forms 
more quicker. For those who simply need to 
refresh their language skills, parallel text 
helps quickly revive some of those old brain 
connections!

Parallel texts give immediate feedback to 
the student, eliminating the need to look-up 



other recourses such as dictionaries or 
on l ine t rans lat ion too ls . Moreover, 
comparing words, phrases and idioms in the 
two languages is incredibly useful for 
memorising them and becoming familiar 
with the sentence structure, which can 
increase your grammar skills while avoiding 
boring and often complicated theory! Most 
importantly, the language you are learning is 
put directly into context.

Since our method gives you immediate 
feedback, you can quickly push your 
understanding to the next level. Our 
material helps you memorise and reinforce 
new words, phrases and grammar 
structures. It is much more than just 
learning vocabulary, conjugating verbs and 
trying to figure out what cases to use.

Although some linguists argue that learners 
should engage in 3-4 hours of learning a 
day, 20-30 minutes a day of reading a 
parallel text is more than enough. That 
makes parallel text a fantastic addition to 
the language course you might already be 
taking!
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Gli adolescenti più influenti al 
mondo
The World’s Most Influential 
Teenagers

Oggi, gli adolescenti sono spesso criticati 
per il loro cattivo comportamento. 
Today, teenagers are often criticised for 
their bad behaviour. 

Ma questo è solo uno stereotipo. 
But this is just a stereotype. 

Non tutti gli adolescenti sono cattivi. 
Not all teenagers are bad. 

Ci sono molti adolescenti oggi che hanno 
fatto grandi cose. 
There are many teenagers today who have 
done many great things. 

Ci sono milioni di ragazzi che fanno la 
differenza nel mondo. 
There are millions of teenagers who make a 
difference in the world. 

Ci sono adolescenti che hanno milioni di 



follower sui popolari social network come 
Facebook, Twitter e Vine. 
There are teenagers who have millions of 
followers on popular social media networks 
such as Facebook, Twitter and Vine. 

Ci sono adolescenti che avviano un’attività 
in proprio. 
There are teenagers who start their own 
business. 

Ci sono adolescenti che sono importanti 
protagonisti di show televisivi e film. 
There are teenagers who are the lead stars 
on popular TV shows and movies. 

E ci sono adolescenti che vogliono 
cambiare il mondo e persino quelli che 
vincono il premio Nobel per la pace. 
And there are teenagers who want to 
change the world and there are even some 
who win the Nobel Peace Prize. 

Ecco alcuni dei ragazzi più influenti al 
mondo.
Here are some of the world’s most powerful 
teens.

Flynn McGarry
Flynn McGarry 
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Flynn ha solo 15 anni. 
Flynn is just 15 years old. 

Alla maggior parte dei ragazzi della sua età 
non piace cucinare. 
Most kids his age don’t like cooking. 

Flynn ama il cibo. 
Flynn loves food. 

Ama anche il design e gli affari. 
He also loves design and business. 

E a differenza dei suoi amici, preferisce 
passare il suo tempo in cucina. 
And unlike his friends, he prefers to spend 
his time in the kitchen. 

Gestisce la sua azienda alimentare, 
'Eureka'. 
He runs his own food business, ‘Eureka’. 

Lo fa interamente dalla casa di sua madre 
in California. 
He does it all from his mother’s house in 
California. 

Puoi provare uno dei suoi menù a 160$. 
You can try one of his menus for $160. 

Il suo cibo è eccezionale! 
His food is amazing! 



Oggi è uno degli chef più giovani al mondo 
e ha grandi ambizioni. 
He is now one of the world’s youngest chefs 
and he has big ambitions. 

Vuole aprire e gestire il miglior ristorante 
del mondo.
He wants to open and manage the best 
restaurant in the world.

Eric Finman
Eric Finman

Eric ha 15 anni. 
Eric is 15 years old. 

Proviene da un piccolo paese dell’Idaho. 
He is from a small town in Idaho. 

Aiuta i giovani di tutto il mondo a studiare 
attraverso Internet.
He helps young people around the world 
learn through the Internet. 

Vuole aiutare i giovani ad avere le stesse 
o p p o r t u n i t à d i f o r m a z i o n e 
indipendentemente dal luogo in cui vivono. 
He wants to help young people have the 
same education opportunities no matter 
where they live. 
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Investe i suoi soldi in Bitcoin e nonostante 
sia giovane, è anche molto perspicace. 
He invests his money in Bitcoin and 
although he is young, he is also very smart. 

Ha intenzione di andare all'università e 
continuare gli studi di economia aziendale.
He plans to go to university and continue 
business studies. 

Nash Grier
Nash Grier 

Nash è un ragazzo di 16 anni. 
Nash is a 16-year-old boy. 

È famoso in rete. 
He is famous online. 

Il suo soprannome è 'il re di Vine'. 
His nickname is ‘The King of Vine’. 

Ha 9,6 milioni di follower su Vine. 
He has 9.6 million followers on Vine. 

Tutti su Vine conoscono il suo nome. 
Everyone on Vine knows his name. 

Oggi molte aziende utilizzano il suo volto e 
il suo sito web per pubblicità.



Today, many businesses use his face and 
website for advertising. 

Jaden Smith
Jaden Smith

Jaden Smith non è estraneo alla fama. 
Jaden Smith is no stranger to fame. 

Suo padre è il famoso attore di Hollywood 
Will Smith. 
His father is the famous Hollywood actor 
Will Smith. 

A volte recita nei film con suo padre. 
He sometimes acts in movies with his dad. 

Ma è più famoso per il suo account Twitter. 
But he is most famous for his Twitter 
account. 

Harald pubblica interessanti notizie 
giornalmente e le ragazze adolescenti di 
tutto il mondo lo amano.
He posts interesting news on a daily basis, 
and teenage girls around the world love 
him. 

Ha più di 5 milioni di follower su Twitter.
He has over 5 million followers on Twitter.
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Becky G
Becky G

Becky è una bella ragazza di 17 anni. 
Becky is a beautiful 17-year-old girl. 

È una cantante e lavora per il produttore di 
fama mondiale, Dr. Luke. 
She is a singer and works for the world 
famous producer, Dr. Luke. 

Dr. Luke gestisce molte famose pop star 
femminili tra cui Britney Spears, Katy Perry 
e Kesha. 
Dr. Luke manages a number of famous 
female pop stars including Britney Spears, 
Katy Perry and Kesha. 

Il suo vero nome è Maria Gomez e 
proviene da una povera famiglia latina. 
Her real name is Maria Gomez and she 
comes from a poor Latino family. 

Oggi la sua famiglia non è più povera 
grazie al suo grande successo. 
Today her family isn’t poor thanks to her 
great success. 

Becky scrive le sue canzoni. 
Becky writes her own songs. 



È anche la ragazza copertina di una serie di 
ben note riviste per adolescenti. 
She is also the cover girl for a number of 
well-known teenage magazines. 

Il suo idolo è Jennifer Lopez e sogna di 
diventare altrettanto famosa, e ce l’ha quasi 
fatta.
Her idol is Jennifer Lopez and she dreams 
of becoming just as famous, and she is 
almost there. 

Salma Kakar
Salma Kakar 

Salma è una giovane ragazza afgana. 
Salma is a young Afghan girl. 

Ama lo sport e fa parte della squadra 
nazionale di ciclismo. 
She loves sport and is part of the country’s 
cycling team. 

Le donne in Afghanistan hanno ancora 
pochissimi diritti, pertanto la vita per le 
donne in Medio Oriente può essere difficile. 
Women in Afghanistan still have very few 
rights, so life can be difficult for females in 
the Middle East. 

La maggior parte delle donne non possono 
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guidare e non partecipano alle attività 
sportive internazionali. 
Most women can’t drive and they don’t 
participate in international sports. 

La gente ammira Salma per la sua forza. 
People admire Salma for being so strong. 

Sogna di sventolare un giorno alle 
Olimpiadi la bandiera del suo paese. 
She wishes to fly her country’s flag at the 
Olympic games one day. 

Lorde
Lorde 

Lorde ha solo 17 anni ma è già una 
cantante di fama mondiale. 
Lorde is just 17, but she is already a world 
famous singer. 

Molti giovani di tutto il mondo vogliono 
essere proprio come lei. 
Many young people around the world want 
to be just like her. 

La sua musica è popolare e molto diversa 
da altre cantanti donne della sua età. 
Her music is popular and very different to 
other female singers her age. 



Lorde proviene dalla Nuova Zelanda. 
Lorde is from New Zealand. 

Il suo Album di debutto è intitolato 'Heroine'. 
Her debut albut is called ‘Heroine’. 

È famosa principalmente per la sua 
canzone orecchiabile 'Royals'. 
She is most famous for her catchy song 
‘Royals’. 

Le giovani donne di tutto il mondo 
ammirano Lorde. 
Young women around the world admire 
Lorde. 

Oggi è anche una modella. 
Today, she is also a model. 

Non è la classica modella magra. 
She isn’t your typical thin model. 

Aiuta a promuovere un'immagine sana del 
corpo.
She helps promote a healthy body image. 

Lydia Ko
Lydia Ko

È originaria della Corea del Sud ma vive in 
Nuova Zelanda. 
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She is originally from South Korea, but 
lives in New Zealand. 

A 17 anni è una famosa giocatrice di golf ed 
è la terza migliore giocatrice di golf 
femminile del mondo.
At 17, she is a famous golfer, and the third 
best female golfer in the world. 

Gioca a golf ogni giorno ed è la più giovane 
miliardaria del golf.
She plays golf every day, and is the 
youngest golfing millionaire. 

Kylie e Kendall Jenner
Kylie and Kendall Jenner 

Queste giovani sorelle provengono da una 
famosa famiglia americana. 
These young sisters are from a famous 
American family. 

Ma sono a loro volta famose. 
But they are also famous in their own way. 

Recitano nello show televisivo di famiglia, 
'Tenere il passo con i Kardashian' ma 
h a n n o a n c h e u n a l o r o l i n e a d i 
abbigliamento e di cosmetici. 
They act in their family’s TV show, ‘Keeping 
up with the Kardashians’, but they also 



have their own fashion and makeup lines. 

Kendall disegna per alcuni grandi stilisti 
come Marc Jacobs e Chanel, e Kylie sogna 
di diventare un’ attrice.
Kendall models for some big designers, 
such as Marc Jacobs and Chanel, and Kylie 
dreams of becoming an actor. 

Malala Yousafzai
Malala Yousafzai 

Malala viene dal Pakistan. 
Malala is from Pakistan. 

Ora vive nel Regno Unito dopo essere 
sfuggita ai talebani nel suo paese d'origine. 
She now lives in the UK after she escaped 
the Taliban in her home country. 

Si batte per i diritti delle giovani ragazze 
pakistane e incoraggia tutti a studiare ed 
andare a scuola.
She fights for the rights of young Pakistani 
girls, and encourages everyone to learn 
and go to school. 

Interviene nei meeting mondiali in tutto il 
mondo ed è anche una rappresentante delle 
Nazioni Unite. 
She speaks at world meetings around the 
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world, and she is also a UN representative. 

È persino la più giovane vincitrice mondiale 
del Premio Nobel per la Pace. 
She is also the world’s youngest winner of 
the Nobel Peace Prize. 

Continua a lottare e a far sentire la sua 
voce. 
She continues to fight and speak out. 

É una ragazza ambiziosa.
This is one ambitious girl! 

Chi pensi che sia il più influente giovane 
oggi?
Who do you think is the most influential 
young person today?



Possedere Meno Rende Più Felici
Owning Less Makes You Happier 

Andava a fare shopping, comprava e 
conservava. 
She shopped, she bought, and she 
stored. 

Questo è ciò faceva per la maggior parte 
del tempo. 
This is what she what she did most of the 
time. 

Ogni occasione che aveva, andava con i 
suoi amici al centro commerciale locale e 
spendeva. 
Every opportunity she had, she would go 
with her friends to the local shopping centre 
and spend. 

Non acquistava costosi abiti firmati. 
She didn’t buy expensive designer clothes. 

Preferiva fare acquisti nei popolari negozi 
di High Street come Zara, H & M, New 
Look, e Top Shop.
She preferred to shop at popular high 
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street stores like Zara, H&M, New Look, and 
Top Shop. 

Gli abiti e gli accessori che acqusitava non 
erano super economic i ma non la 
mandavano neanche in rovina. 
The clothes and accessories she bought 
weren’t super cheap, but they didn’t break 
the bank either. 

Questo voleva dire che riusciva a 
comprare molte cose.
This meant that she was able to buy a lot.

È diventata una dipendenza. 
It became an addiction. 

Difficilmente indossava qualcuna delle 
cose del suo armadio e di conseguenza il 
suo guardaroba non riusciva più a 
contenere tutti i suoi vestiti, borse, sciarpe 
e altri accessori che a lei piaceva 
accumulare. 
She hardly wore any of the things in her 
wardrobe, and as a result her wardrobe 
could no longer fit all her clothes, 
handbags, scarves, and other fashion 
accessories she liked to collect. 

I vestiti ricoprivano il pavimento e la sua 
camera da letto era davvero disordinata. 



Clothes covered the floor, and her bedroom 
was really messy. 

Naturalmente sua mamma la sgridava e lei 
andava su tutte le furie, ma ciò non le 
impediva di continuare a fare shopping.
Of course her mum shouted at her and got 
angry, but that didn’t stop her shopping. 

Claire è probabilmente come molte altre 
giovani donne di tutto il mondo. 
Claire is probably like many other young 
women around the world. 

Continuava a riempire la stanza con cose 
di cui non aveva bisogno. 
She continued to fill up her room with stuff 
she just didn’t need. 

Non leggeva nessuno dei libri acquistati. 
She never read the books she bought. 

Indossava solo un quarto dei vestiti 
presenti nel suo armadio pieno zeppo e 
molti articoli avevano ancora il cartellino 
attaccato. 
She only wore about a quarter of the 
clothes in her very full wardrobe, and many 
items still had their tags on them. 



27

Un giorno stava sfogliando una delle sue 
riviste. 
One day, she was flicking through one of 
her magazines. 

Si imbattè in un interessante articolo sul 
minimalismo. 
She came across an interesting article 
about minimalism. 

Era qualcosa in cui poteva immediatamente 
immedesimarsi, così decise di fare ulteriori 
ricerche. 
It was something she could relate to 
immediately, so she decided to research 
more. 

Il minimalismo è un modo di vivere.
Minimalism is a way of living. 

È un modo di semplificare le cose e buttare 
o regalare oggetti di cui non si ha più 
bisogno.
It is a way of simplifying things and throwing 
or giving away items you no longer have a 
need for. 

Claire sapeva di avere un problema con lo 
shopping. 
Claire knew she had a problem with 



shopping. 

Era una dipendenza. 
It was an addiction. 

L'articolo letto raccomandava di tenere 
solo lo stretto necessario, o in altre parole, 
solo le cose necessarie per vivere.
The article she read recommended 
keeping only the bare essentials, or in other 
words, only the things necessary to live. 

Fece un accordo con i suoi amici. 
She made a deal with her friends. 

Iniziarono una competizione amichevole 
per vedere chi riusciva a sbarazzarsi del 
maggior numero di cose. 
They began a friendly competition to see 
who could get rid of the most stuff. 

Raccolsero borse e sacchi di vestiti. Invece 
d i bu t ta r l i v ia , donarono tu t to in 
beneficenza. 
They collected bags and bags of clothes. 
Instead of throwing it away, they donated it 
all to charity. 

Così riuscirono non solo a fare più spazio 
nelle loro case ma anche ad aiutare altre 
persone che erano meno fortunate di loro.
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So, not only were they able to make more 
space in their homes, they were also able to 
help other people who were less fortunate 
than they are. 

Vendettero persino alcuni dei loro oggetti 
su Ebay. 
They even sold some of their items on 
Ebay. 

Vendettero libri, CD, giochi di computer e 
vecchi giocattoli che erano depositati nel 
garage dei genitori. 
They sold books, CDs, computer games, 
and old toys that were stored in their 
parents’ garages. 

A volte Claire lo trovava difficile. 
At times Claire found it difficult. 

Guardava i suoi bei vestiti e li appendeva 
alla finestra - li amava tutti, ma non aveva 
bisogno di nessuno di essi.
She looked at her beautiful dresses and 
held them up to the window – she loved 
them all, but she didn’t need any of. 

All’inizio fu difficile. 
At first it was difficult. 



Ma dopo pochi giorni trascorsi a svuotare 
tutti i suoi armadi, cassetti e ripiani, che 
scoppiavano di vestiti, cominciò a provare 
piacere. 
But after a few days of clearing through all 
of her cupboards, drawers, and shelves, 
which were bursting with clothes, it started 
to become exciting. 

Non riusciva a credere a quanto spazio 
stava creando.
She couldn’t believe how much space she 
was creating.

Lo sgombero della sua stanza l’ha aiutata a 
diventare più organizzata. 
De-cluttering her room has helped her 
become more organised. 

Ora sa dove sono tutte le cose e non perde 
più molto tempo a cercarle. 
She now knows where everything is and 
she no longer takes a long time looking for 
things. 

Essere ben organizzata l’ha aiutata anche 
ad essere più felice. 
Being well-organised also helped her feel 
happier. 

Non si sentiva più stressata e tutto le 
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sembrava molto più semplice. 
She didn’t feel stressed anymore and 
things seemed much easier. 

A scuola i suoi voti migliorarono. 
Her marks improved at school. 

Dormiva meglio di notte e la madre non la 
sgridava più per il disordine della sua 
stanza.
She slept better at night, and her mother no 
longer shouted at her about her messy 
room. 

Il minimalismo ti aiuta anche ad apprezzare 
quello che hai.
Minimalism also helps you to appreciate 
what you have. 

Quando Claire decise di ridurre i suoi beni, 
capì finalmente quanto solo poche cose 
fossero importanti. 
When Claire decided to reduce her 
belongings, she finally understood how 
important just a few belongings could be. 

Le persone spesso credono che sia meglio 
avere più cose. 
People often believe it is better to have 
more things. 



Ma Claire direbbe loro il contrario. 
But Claire would tell you otherwise. 

Una volta era una di quelle persone che 
doveva avere tutto ma ora è felice con 
quello che ha.
She was once one of those people who had 
to have everything, but now she is happy 
with what she has. 

La pubblicità e gli spot televisivi cercano di 
farci spendere più soldi, ma se si può, si 
deve resistere. 
Advertisements and TV commercials try 
very hard to make us spend more money, 
but if you can, you should resist. 

In un primo momento a Claire e alle sue 
amiche risultava diff ici le vivere da 
minimalista, ma ora per loro è solo un modo 
di vita.
At first Claire and her friends found it 
difficult living as minimalists, but now it is 
just a way of life for them. 

Il minimalismo non è affatto una novità. 
Minimalism is nothing new. 

I monaci in Cina e in altre parti dell'Asia 
hanno vissuto così per un lungo periodo di 
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tempo. 
Monks in China and other parts of Asia have 
lived like this for a long time. 

Claire non è così estrema, naturalmente 
possiede ancora degli oggetti ma molto 
meno di prima.
Claire is not as extreme of course, she still 
owns items, but it is a lot less than before. 

Prima non aveva mai pensato di usare la 
carta di credito. 
Before she didn’t think about using her 
credit card. 

Comprava molte cose e non ci aveva mai 
pensato. 
She bought many things and didn’t even 
think about it. 

A volte non sapeva neanche quanti soldi 
aveva speso in un giro di shopping. 
Sometimes she didn’t even know how 
much money she spent on a shopping trip. 

Ora che sta vivendo da minimalista, ha 
anche più soldi da spendere per altre cose 
che ama, come i viaggi. 
Now that she is living a life of minimalism, 
she also has more money to spend on other 
things she loves, such as travel. 



L'anno scorso Claire ha visitato l'India e la 
Thailandia con un paio di sue amiche e 
spera di andare in Turchia il prossimo anno.
Last year Claire visited India and Thailand 
with a few of her girlfriends, and she hopes 
to go to Turkey next year. 

Saresti capace di buttare via tutte le tue 
cose così come Claire i suoi amici?
Could you throw away all your things like 
Claire and her friends? 
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Avrai una vita di successo?
Will you have a Successful Life?

Ci sono alcune cose che non possiamo 
prevedere. 
There are some things we cannot predict. 

Non possiamo dire al 100% che da grande 
si avrà una vita di successo, ma ci sono 
alcune cose che puoi fare ora e che ti 
aiuteranno. 
We can’t say 100% that you will have a 
successful life when you grow up, but there 
are few things you can do that will help you 
now. 

Ogni persona al mondo vuole avere 
successo nella vita. 
Every single person in the world wants to 
succeed in life. 

Non importa se sei ancora un adolescente, 
se vuoi avere successo, è possibile 
raggiungerlo. 
It doesn’t matter if you are a teenager still, if 
you want success, it’s possible you will get 
it. 



Ecco alcuni passi da seguire per avere 
successo nella vita.
Here are a few steps that you need to take 
to help bring success your way. 

Carriera scolastica
School Matters

I tuoi genitori probabilmente ti dicono 
sempre, "se non studi tanto, non avrai 
successo."
Your parents probably tell you this all the 
time, “If you don’t study hard, you won’t 
succeed.” 

Ciò non è del tutto vero. 
This is not entirely true. 

Ci sono state molte persone che non 
andavano bene a scuola, ma poi più tardi 
nella vita hano avuto successo, come ad 
esempio Albert Einstein e Walt Disney.
There have been many people who did not 
do well in high school, but continued to 
succeed later in life, for example Albert 
Einstein and Walt Disney. 

Tuttavia, andare bene a scuola ti aiuterà.
However, doing well in school will help you. 
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La cultura ti dà più sicurezza, e con una 
b u o n a f o r m a z i o n e , h a i m a g g i o r i 
probabilità di trovare un lavoro migliore in 
futuro e guadagnare di più.
Education gives you more security, and with 
a good education, you will most likely find 
a better job in the future and earn a better 
living. 

Mira in alto, ascolta i tuoi insegnanti, fai del 
t uo meg l i o , f a i i comp i t i e sara i 
ricompensato. 
Shoot for the stars, listen to your teachers, 
do your best, and do your homework and 
you will be rewarded. 

Avrai maggiori probabilità di entrare in una 
buona università, perciò il modo in cui ti 
impegni a scuola ti guiderà nella giusta 
direzione.
You will have a better chance of getting a 
good place at a university, so how you do at 
school will lead you in the right direction.

Datti tempo
Give your Time

Essere un buon cittadino e aiutare nella 
propria comunità locale aiuterà anche il tuo 



futuro. 
Being a good citizen and helping in your 
local community will also help your future. 

È possibile farlo offrendo volontariamente il 
proprio tempo per aiutare gli altri. 
You can do this by volunteering your time to 
help other people. 

Studi dimostrano che le persone che fanno 
volontariato saranno più felici in futuro.
Studies show that people who volunteer will 
be happier in the future. 

Scopri cosa ti interessa e presta attenzione 
alle diverse opportunità di volontariato a voi 
più adatte. 
Discover what you’re interested in and look 
out for different volunteering opportunities 
that suit you. 

Ad esempio, se amate gli animali, vi 
piacerà lavorare in un rifugio per animali. 
For example, if you love animals, you will 
enjoy working at an animal shelter. 

O se vi piace aiutare le persone bisognose, 
vi piacerà lavorare in una mensa. 
Or if you like helping people in need, you 
will take pleasure in working in a soup 
kitchen. 
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E se siete appassionati di tutela e ambiente, 
amerete aiutare gli altri della comunità a 
piantare gli alberi.
And i f you a re pass i ona te abou t 
conservation and the environment, you will 
love helping others in the community plant 
trees.

Aiutare gli altri ti farà anche sentire meglio 
con te stesso. 
Helping others will also make you feel 
better about yourself.  

Potrai fare la differenza, e non importa 
quanto grande o piccola sia. 
You will make a difference, and it doesn’t 
matter how big or small it is. 

L'altro vantaggio è che il volontariato 
renderà più efficace il tuo CV.
The other plus is that volunteering will look 
great on your CV.

Quali sono i tuoi obiettivi?
What are your Goals? 

Avere obiettivi ti manterrà concentrato. 
Having goals will keep you focused. 



Quando li scriverai, potrai lavorare per essi. 
When you write them down, you will be 
able to work towards them. 

Probabilmente cambierai idea diverse 
volte su quale carriera intraprendere in 
futuro, ma è una buona idea cominciare a 
pensarci. 
You will probably change your mind a few 
times about which career you will follow in 
the future, but it is a good idea to start 
thinking about it. 

Sarai in grado di prendere alcune buone 
decisioni in base a ciò che ti interessa e ai 
tuoi punti di forza.
You will be able to make some good 
decisions based on what you’re interested 
in and what your strengths are. 

Imposta alcune sfide per te stesso, e sarai 
sorpreso da quanto puoi ottenere.
Set a few challenges for yourself, and you 
will be surprised with what you can 
achieve.

Tieni pulita la fedina penale
Keep a Clean Record 

Evita di metterti nei guai. 
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Avoid getting into trouble. 

Non infrangere la legge, perchè se lo farai, 
rovinerai i tuoi progetti futuri. 
Don’t break the law, because if you do, it 
will destroy your future plans. 

Da adolescente, probabilmente dovrai far 
fronte alla pressione dei pari, ma se vuoi un 
buon futuro, la cosa migliore da fare è stare 
dalla parte della legge.
As a teenager, you probably have to deal 
with peer pressure, but if you want a good 
future, the best thing you can do is to stay 
on the right side of the law.

Sii gentile
Be Nice

Non è difficile essere gentile. 
It’s not difficult to be nice. 

Sii gentile con tutti, ciò include i tuoi genitori, 
la famiglia, gli amici, gli insegnanti e anche 
gli sconosciuti.
Be nice to everyone, this includes your 
parents, family, friends, teachers, and even 
strangers. 

Anche quando le persone ti infastidiscono o 
ti fanno arrabbiare, rispettarli. 



Even when people annoy you or make you 
angry, respect them. 

Le persone che ti conoscono ti amano. 
The people who know you love you. 

Desiderano che tu abbia successo e 
faranno tutto il possibile per aiutarti.
They want you to succeed and they will do 
everything they can to help you.

Ricordati che non è possibile scegliersi la 
famiglia e gli insegnanti, ma bisogna averci 
a che fare.
Remember you can’t choose whom your 
family and teachers are, but you will have 
to deal with this. 

Questa è una buona lezione che ti sarà utile 
più avanti nella vita, perchè non potrai 
scegliere con chi lavorare. 
This is a good lesson for later on in life, 
because you won’t be able to choose who 
you work with either.

Circondati di Buoni Amici
Surround yourself with Good Friends

Non puoi sceglierti la famiglia, ma gli amici 
si. 
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You can’t choose your family, but you can 
choose your friends. 

Gli amici ti sosterranno sempre, non 
importa in cosa, perchè questo è ciò che 
fanno i buoni amici.
Your friends will always support you no 
matter what, because this is what good 
friends do. 

Circondati di persone che ti rendono felice e 
sbarazzati di quelle persone che non lo 
fanno. 
Surround yourself with people who make 
you happy and get rid of those people who 
don’t. 

Non hai bisogno di centinaia di amici che 
non si prendono cura di te. 
You don’t need hundreds of friends who 
don’t care. 

Basta sceglierne pochi che ti resteranno 
accanto, una volta finita la scuola.
Just choose a few of your close friends that 
will stay by your side once you leave 
school.

Resta attivo, tieniti in forma
Stay Active, Get Fit



Si dice corpo sano, mente sana. 
They say healthy body, healthy mind. 

Tieniti attivo. 
Get active. 

Trova una squadra sportiva a cui unirti. 
Find a sports team you can join. 

Vai a correre di tanto in tanto. 
Go for a run once and awhile. 

Porta il cane a passeggio. 
Take your dog for a long walk. 

Pratica yoga o vai a nuotare. 
Practice yoga or go swimming. 

Ci sono così tante cose da poter fare per 
tenerti in forma. 
There are so many things you can do to 
keep fit. 

La cosa più importante è fare esercizio. 
The most important thing is that you 
exercise. 

Ti sentirai meglio, sia mentalmente che 
fisicamente. 
You will feel better, both mentally and 
physically. 
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Ricerche mostrano che gli adolescenti che 
sono attivi da giovani, resteranno attivi da 
adulti, quindi non ci sono scuse!
Research shows that teenagers who are 
active when they are young will stay active 
when they’re adults, so there’s no excuse!

Fai le cose che ami
Do the Things you Love 

Gli Hobby aiuteranno a passare il tempo. 
Hobbies will pass the time. 

Svilupperanno anche la tua personalità. 
They will also develop your personality. 

Gli Hobby possono variare. 
Hobbies can vary. 

C'è la lettura, il cucito, lo sport, il ballo, la 
ceramica, il campeggio e molto altro. 
There’s reading, sewing, playing a sport, 
dancing, making pottery, camping, and 
much more. 

Non aver paura di sperimentarli. 
Don’t be afraid to experiment with it. 

Non aver paura di scoprire cose nuove. 
Don’t be afraid to discover new things. 



Non si sa mai, potrebbero anche piacerti!
You never know, you might even like them!

Credi
Believe 

Credi in qualcosa. 
Believe in something. 

Non deve essere una religione. 
This doesn’t have to be a religion. 

Credere in una causa, una persona, 
un’idea, o una questione ambientale ti 
aiuterà a formare opinioni e idee. 
Believing in a cause, a person, an idea, or 
an environmental issue will help you form 
your own opinions and ideas. 

Una volta che hai trovato quello in cui 
credere, rimani ad esso fedele e il tuo 
carattere si evolverà.
Once you find what you believe in, stand by 
them and you will develop in character. 

Altri ammirano le persone dal carattere 
fo r te , qu ind i ques to t i a r recherà 
sicuramente benefici in futuro.
Others admire those people with strong 
characters, so this will definitely benefit 
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you in the future.

Vivi la tua vita al Max
Live your Life to the Max 

Probabilmente hai sentito parlare del 
termine YOLO [You Only Live Once] - si 
vive una volta sola! 
You’ve probably heard of the term YOLO – 
you only live once! 

Se non vuoi avere rimpianti quando sarai 
vecchio.
You don’t want to have any regrets when 
you get older. 

Sii coraggioso e vivi la tua vita al massimo, 
e in questo modo ti godrai la vita in 
generale e sarai più felice.
Be courageous and live your life to the 
fullest, and this way you will enjoy life in 
general and be happier.



ITALIAN
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Gli adolescenti più influenti al 
mondo

Oggi, gli adolescenti sono spesso criticati 
per il loro cattivo comportamento. Ma 
questo è solo uno stereotipo. Non tutti gli 
adolescenti sono cattivi. Ci sono molti 
adolescenti oggi che hanno fatto grandi 
cose. Ci sono milioni di ragazzi che fanno 
la d i f ferenza ne l mondo. Ci sono 
adolescenti che hanno milioni di follower sui 
popolari social network come Facebook, 
Twitter e Vine. Ci sono adolescenti che 
avviano un’attività in proprio. Ci sono 
adolescenti che sono importanti protagonisti 
di show televisivi e film. E ci sono 
adolescenti che vogliono cambiare il 
mondo e persino quelli che vincono il 
premio Nobel per la pace. Ecco alcuni dei 
ragazzi più influenti al mondo.

Flynn McGarry

Flynn ha solo 15 anni. Alla maggior parte 
dei ragazzi della sua età non piace 
cucinare. Flynn ama il cibo. Ama anche il 



design e gli affari. E a differenza dei suoi 
amici, preferisce passare il suo tempo in 
cucina. Gestisce la sua azienda alimentare, 
'Eureka'. Lo fa interamente dalla casa di 
sua madre in California. Puoi provare uno 
dei suoi menù a 160$. Il suo cibo è 
eccezionale! Oggi è uno degli chef più 
giovani al mondo e ha grandi ambizioni. 
Vuole aprire e gestire il miglior ristorante 
del mondo.

Eric Finman

Eric ha 15 anni. Proviene da un piccolo 
paese dell’Idaho. Aiuta i giovani di tutto il 
mondo a studiare attraverso Internet. 
Vuole aiutare i giovani ad avere le stesse 
o p p o r t u n i t à d i f o r m a z i o n e 
indipendentemente dal luogo in cui vivono. 
Investe i suoi soldi in Bitcoin e nonostante 
sia giovane, è anche molto perspicace. Ha 
intenzione di andare all'università e 
continuare gli studi di economia aziendale.

Nash Grier

Nash è un ragazzo di 16 anni. È famoso in 
rete. Il suo soprannome è 'il re di Vine'. Ha 
9,6 milioni di follower su Vine. Tutti su Vine 
conoscono il suo nome. Oggi molte 
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aziende utilizzano il suo volto e il suo sito 
web per pubblicità.

Jaden Smith

Jaden Smith non è estraneo alla fama. Suo 
padre è il famoso attore di Hollywood Will 
Smith. A volte recita nei film con suo padre. 
Ma è più famoso per il suo account Twitter. 
Harald pubblica interessanti notizie 
giornalmente e le ragazze adolescenti di 
tutto il mondo lo amano. Ha più di 5 milioni 
di follower su Twitter.

Becky G

Becky è una bella ragazza di 17 anni. È una 
cantante e lavora per il produttore di fama 
mondiale, Dr. Luke. Dr. Luke gestisce molte 
famose pop star femminili tra cui Britney 
Spears, Katy Perry e Kesha. Il suo vero 
nome è Maria Gomez e proviene da una 
povera famiglia latina. Oggi la sua famiglia 
non è più povera grazie al suo grande 
successo. Becky scrive le sue canzoni. È 
anche la ragazza copertina di una serie di 
ben note riviste per adolescenti. Il suo idolo 
è Jennifer Lopez e sogna di diventare 
altrettanto famosa, e ce l’ha quasi fatta.



Salma Kakar

Salma è una giovane ragazza afgana. Ama 
lo sport e fa parte della squadra nazionale 
di ciclismo. Le donne in Afghanistan hanno 
ancora pochissimi diritti, pertanto la vita per 
le donne in Medio Oriente può essere 
difficile. La maggior parte delle donne non 
possono guidare e non partecipano alle 
attività sportive internazionali. La gente 
ammira Salma per la sua forza. Sogna di 
sventolare un giorno alle Olimpiadi la 
bandiera del suo paese. 

Lorde

Lorde ha solo 17 anni ma è già una 
cantante di fama mondiale. Molti giovani di 
tutto il mondo vogliono essere proprio 
come lei. La sua musica è popolare e molto 
diversa da altre cantanti donne della sua 
età. Lorde proviene dalla Nuova Zelanda. Il 
suo Album di debutto è intitolato 'Heroine'. È 
famosa principalmente per la sua canzone 
orecchiabile 'Royals'. Le giovani donne di 
tutto il mondo ammirano Lorde. Oggi è 
anche una modella. Non è la classica 
modella magra. Aiuta a promuovere 
un'immagine sana del corpo.
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Lydia Ko

È originaria della Corea del Sud ma vive in 
Nuova Zelanda. A 17 anni è una famosa 
giocatrice di golf ed è la terza migliore 
giocatrice di golf femminile del mondo. 
Gioca a golf ogni giorno ed è la più giovane 
miliardaria del golf.

Kylie e Kendall Jenner

Queste giovani sorelle provengono da una 
famosa famiglia americana. Ma sono a loro 
volta famose. Recitano nello show 
televisivo di famiglia, 'Tenere il passo con i 
Kardashian' ma hanno anche una loro linea 
di abbigliamento e di cosmetici. Kendall 
disegna per alcuni grandi stilisti come Marc 
Jacobs e Chanel, e Kylie sogna di 
diventare un’ attrice.

Malala Yousafzai

Malala viene dal Pakistan. Ora vive nel 
Regno Unito dopo essere sfuggita ai 
talebani nel suo paese d'origine. Si batte 
per i diritti delle giovani ragazze pakistane e 
incoraggia tutti a studiare ed andare a 
scuola. Interviene nei meeting mondiali in 



t u t t o i l m o n d o e d è a n c h e u n a 
rappresentante delle Nazioni Unite. È 
persino la più giovane vincitrice mondiale 
del Premio Nobel per la Pace. Continua a 
lottare e a far sentire la sua voce. É una 
ragazza ambiziosa.
Chi pensi che sia il più influente giovane 
oggi?
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Possedere Meno Rende Più Felici

Andava a fare shopping, comprava e 
conservava. Questo è ciò faceva per la 
maggior parte del tempo. Ogni occasione 
che aveva, andava con i suoi amici al 
centro commerciale locale e spendeva. Non 
acquistava costosi abiti firmati. Preferiva 
fare acquisti nei popolari negozi di High 
Street come Zara, H & M, New Look, e Top 
Shop. Gli abiti e gli accessori che 
acqusitava non erano super economici ma 
non la mandavano neanche in rovina. 
Questo voleva dire che riusciva a 
comprare molte cose.

È diventata una dipendenza. Difficilmente 
indossava qualcuna delle cose del suo 
a rmad io e d i conseguenza i l suo 
guardaroba non riusciva più a contenere 
tutti i suoi vestiti, borse, sciarpe e altri 
accessori che a lei piaceva accumulare. I 
vestiti ricoprivano il pavimento e la sua 
camera da letto era davvero disordinata. 
Naturalmente sua mamma la sgridava e lei 
andava su tutte le furie, ma ciò non le 
impediva di continuare a fare shopping.



Claire è probabilmente come molte altre 
giovani donne di tutto il mondo. Continuava 
a riempire la stanza con cose di cui non 
aveva bisogno. Non leggeva nessuno dei 
libri acquistati. Indossava solo un quarto 
dei vestiti presenti nel suo armadio pieno 
zeppo e molti articoli avevano ancora il 
cartellino attaccato. 
Un giorno stava sfogliando una delle sue 
riviste. Si imbattè in un interessante articolo 
sul minimalismo. Era qualcosa in cui poteva 
immediatamente immedesimarsi, così 
decise di fare ulteriori ricerche. 

Il minimalismo è un modo di vivere. È un 
modo di semplificare le cose e buttare o 
regalare oggetti di cui non si ha più bisogno.
Claire sapeva di avere un problema con lo 
shopping. Era una dipendenza. L'articolo 
letto raccomandava di tenere solo lo 
stretto necessario, o in altre parole, solo le 
cose necessarie per vivere.

Fece un accordo con i suoi amici. 
Iniziarono una competizione amichevole 
per vedere chi riusciva a sbarazzarsi del 
maggior numero di cose. Raccolsero borse 
e sacchi di vestiti. Invece di buttarli via, 
donarono tutto in beneficenza. Così 
riuscirono non solo a fare più spazio nelle 
loro case ma anche ad aiutare altre persone 
che erano meno fortunate di loro.
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Vendettero persino alcuni dei loro oggetti 
su Ebay. Vendettero libri, CD, giochi di 
computer e vecchi giocattoli che erano 
depositati nel garage dei genitori. A volte 
Claire lo trovava difficile. Guardava i suoi 
bei vestiti e li appendeva alla finestra - li 
amava tutti, ma non aveva bisogno di 
nessuno di essi.

All’inizio fu difficile. Ma dopo pochi giorni 
trascorsi a svuotare tutti i suoi armadi, 
cassetti e ripiani, che scoppiavano di vestiti, 
cominciò a provare piacere. Non riusciva 
a credere a quanto spazio stava creando.

Lo sgombero della sua stanza l’ha aiutata a 
diventare più organizzata. Ora sa dove sono 
tutte le cose e non perde più molto tempo a 
cercarle. Essere ben organizzata l’ha 
aiutata anche ad essere più felice. Non si 
sentiva più stressata e tutto le sembrava 
molto più semplice. A scuola i suoi voti 
migliorarono. Dormiva meglio di notte e la 
madre non la sgridava più per il disordine 
della sua stanza.

Il minimalismo ti aiuta anche ad apprezzare 
quello che hai. Quando Claire decise di 
ridurre i suoi beni, capì finalmente quanto 
solo poche cose fossero importanti. Le 
persone spesso credono che sia meglio 



avere più cose. Ma Claire direbbe loro il 
contrario. Una volta era una di quelle 
persone che doveva avere tutto ma ora è 
felice con quello che ha.

La pubblicità e gli spot televisivi cercano di 
farci spendere più soldi, ma se si può, si 
deve resistere. In un primo momento a 
Claire e alle sue amiche risultava difficile 
vivere da minimalista, ma ora per loro è solo 
un modo di vita.
Il minimalismo non è affatto una novità. I 
monaci in Cina e in altre parti dell'Asia 
hanno vissuto così per un lungo periodo di 
tempo. Claire non è così estrema, 
naturalmente possiede ancora degli oggetti 
ma molto meno di prima.

Prima non aveva mai pensato di usare la 
carta di credito. Comprava molte cose e 
non ci aveva mai pensato A volte non 
sapeva neanche quanti soldi aveva speso 
in un giro di shopping. Ora che sta vivendo 
da minimalista, ha anche più soldi da 
spendere per altre cose che ama, come i 
viaggi. L'anno scorso Claire ha visitato 
l'India e la Thailandia con un paio di sue 
amiche e spera di andare in Turchia il 
prossimo anno.

Saresti capace di buttare via tutte le tue 
cose così come Claire i suoi amici?
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Avrai una vita di successo?

Ci sono alcune cose che non possiamo 
prevedere. Non possiamo dire al 100% che 
da grande si avrà una vita di successo, ma 
ci sono alcune cose che puoi fare ora e che 
ti aiuteranno. Ogni persona al mondo vuole 
avere successo nella vita. Non importa se 
sei ancora un adolescente, se vuoi avere 
successo, è possibile raggiungerlo. Ecco 
alcuni passi da seguire per avere successo 
nella vita.

Carriera scolastica

I tuoi genitori probabilmente ti dicono 
sempre, "se non studi tanto, non avrai 
successo." Ciò non è del tutto vero. Ci 
sono state molte persone che non 
andavano bene a scuola, ma poi più tardi 
nella vita hano avuto successo, come ad 
esempio Albert Einstein e Walt Disney.
Tuttavia, andare bene a scuola ti aiuterà. 
La cultura ti dà più sicurezza, e con una 
b u o n a f o r m a z i o n e , h a i m a g g i o r i 
probabilità di trovare un lavoro migliore in 
futuro e guadagnare di più.



Mira in alto, ascolta i tuoi insegnanti, fai del 
t uo meg l i o , f a i i comp i t i e sara i 
ricompensato. Avrai maggiori probabilità di 
entrare in una buona università, perciò il 
modo in cui ti impegni a scuola ti guiderà 
nella giusta direzione.

Datti tempo

Essere un buon cittadino e aiutare nella 
propria comunità locale aiuterà anche il tuo 
fu tu ro . È poss ib i l e f a r l o o f f rendo 
volontariamente il proprio tempo per aiutare 
gli altri. Studi dimostrano che le persone 
che fanno volontariato saranno più felici in 
futuro.
Scopri cosa ti interessa e presta attenzione 
alle diverse opportunità di volontariato a voi 
più adatte. Ad esempio, se amate gli 
animali, vi piacerà lavorare in un rifugio 
per animali. O se vi piace aiutare le persone 
bisognose, vi piacerà lavorare in una 
mensa. E se siete appassionati di tutela e 
ambiente, amerete aiutare gli altri della 
comunità a piantare gli alberi.
Aiutare gli altri ti farà anche sentire meglio 
con te stesso. Potrai fare la differenza, e 
non importa quanto grande o piccola sia. 
L'altro vantaggio è che il volontariato 
renderà più efficace il tuo CV.
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Quali sono i tuoi obiettivi?

Avere obiettivi ti manterrà concentrato. 
Quando li scriverai, potrai lavorare per essi. 
Probabilmente cambierai idea diverse 
volte su quale carriera intraprendere in 
futuro, ma è una buona idea cominciare a 
pensarci. Sarai in grado di prendere alcune 
buone decisioni in base a ciò che ti 
interessa e ai tuoi punti di forza. Imposta 
alcune sfide per te stesso, e sarai sorpreso 
da quanto puoi ottenere.

Tieni pulita la fedina penale

Evita di metterti nei guai. Non infrangere la 
legge, perchè se lo farai, rovinerai i tuoi 
p r o g e t t i f u t u r i . D a a d o l e s c e n t e , 
probabilmente dovrai far fronte alla 
pressione dei pari, ma se vuoi un buon 
futuro, la cosa migliore da fare è stare dalla 
parte della legge.

Sii gentile

Non è difficile essere gentile. Sii gentile con 
tutti, ciò include i tuoi genitori, la famiglia, gli 
amici, gli insegnanti e anche gli sconosciuti. 
Anche quando le persone ti infastidiscono o 



ti fanno arrabbiare, rispettarli. Le persone 
che ti conoscono ti amano. Desiderano che 
tu abbia successo e faranno tutto il 
possibile per aiutarti.
Ricordati che non è possibile scegliersi la 
famiglia e gli insegnanti, ma bisogna averci 
a che fare. Questa è una buona lezione che 
ti sarà utile più avanti nella vita, perchè non 
potrai scegliere con chi lavorare. 

Circondati di Buoni Amici

Non puoi sceglierti la famiglia, ma gli amici 
si. Gli amici ti sosterranno sempre, non 
importa in cosa, perchè questo è ciò che 
fanno i buoni amici. Circondati di persone 
che ti rendono felice e sbarazzati di quelle 
persone che non lo fanno. Non hai bisogno 
di centinaia di amici che non si prendono 
cura di te. Basta sceglierne pochi che ti 
resteranno accanto, una volta finita la 
scuola.

Resta attivo, tieniti in forma

Si dice corpo sano, mente sana. Tieniti 
attivo. Trova una squadra sportiva a cui 
unirti. Vai a correre di tanto in tanto. Porta il 
cane a passeggio. Pratica yoga o vai a 
nuotare. Ci sono così tante cose da poter 
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fare per tenerti in forma. La cosa più 
importante è fare esercizio. Ti sentirai 
meglio, sia mentalmente che fisicamente. 
Ricerche mostrano che gli adolescenti che 
sono attivi da giovani, resteranno attivi da 
adulti, quindi non ci sono scuse!

Fai le cose che ami

Gli Hobby aiuteranno a passare il tempo. 
Svilupperanno anche la tua personalità. Gli 
Hobby possono variare. C'è la lettura, il 
cucito, lo sport, il ballo, la ceramica, il 
campeggio e molto altro. Non aver paura di 
sperimentarli. Non aver paura di scoprire 
cose nuove. Non si sa mai, potrebbero 
anche piacerti!

Credi

Credi in qualcosa. Non deve essere una 
religione. Credere in una causa, una 
persona, un’ idea, o una quest ione 
ambientale ti aiuterà a formare opinioni e 
idee. Una volta che hai trovato quello in cui 
credere, rimani ad esso fedele e il tuo 
carattere si evolverà. Altri ammirano le 
persone dal carattere forte, quindi questo ti 
arrecherà sicuramente benefici in futuro.



Vivi la tua vita al Max

Probabilmente hai sentito parlare del 
termine YOLO [You Only Live Once] - si 
vive una volta sola! Se non vuoi avere 
r impianti quando sarai vecchio. Si i 
coraggioso e vivi la tua vita al massimo, e in 
questo modo ti godrai la vita in generale e 
sarai più felice.
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