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Lezione 10 – Andrà tutto bene!

1. Vul de zinnen aan met de futuro van het juiste werkwoord.

iscriversi – fare (2) – sposarsi – abitare – nascere – essere (2) – comprare – trovare – 
chiamarsi – mettersi – progettare – arredare – avere

Simona ha solo 12 anni ma ha già le idee molto chiare sul suo futuro.

Fra qualche anno __________ il liceo, dopo la maturità __________ il servizio civile in un ospedale

e poi __________ ad architettura a Napoli. I miei genitori __________ orgogliosi di me. Dopo la 

laurea __________ un lavoro, magari __________ in proprio e __________ dei begli edifici.

Poi __________ con Alessandro e __________ in una bella casa con vista sul lungomare. La 

__________ con dei bei mobili. __________ anche una bella macchina sportiva, __________ un 

cane e un gatto. Qualche anno dopo __________ nostro figlio che __________ Luca e tutti e tre 

__________ felici.

2. Maak zinnen door steeds twee zinsdelen uit beide kolommen te verbinden.

1. Ascoltami a) a nessuno, è una sorpresa.
2. Dammi b) pure, se hai ancora fame.
3. Dimmi c) con la macchina, è un po’ lontano.
4. Fammi d) cosa hai fatto ieri sera.
5. Non dirlo e) questo piacere, ti prego.
6. Prendine f) quando ti parlo.
7. Telefonagli g) prima.
8. Vacci h) quel libro, per piacere.

3. Vul de e-mail aan. Zet het nummer van de uitdrukking in het juiste vakje.

1. abbiamo dato l’addio – 2. dipenderà – 3. improvvisamente – 4. unicamente – 5. baci, abbracci 
e qualche lacrima – 6. sarò capace di – 7. una tristezza schiacciante – 8. andrà tutto bene

Cara Adriana,
siamo a Genova già da un paio di giorni, ma solo ora trovo il tempo per scriverti due righe. 
Proprio una settimana fa con una festa  ai nostri amici e vicini di Exeter. C’erano anche i miei 
ex-allievi. Come puoi immaginare ci sono stati  . Tu lo sai che ho amato tanto quella città e le 
persone che per quasi vent’anni mi sono state vicine. Ero felice di vederle tutte insieme. Poi  : i 
bambini a cui allora avevo insegnato l’italiano  erano diventati adulti. I loro genitori e gli amici 
erano invecchiati. Come noi, del resto. Negli ultimi tempi ero stata così contenta all’idea di tornare
in Italia. Ma adesso mi chiedo se  ricominciare una vita qui, dopo tanti anni di assenza. Cosa 
farò? Certo, i nostri parenti adesso non sono più così lontani, il clima è più caldo e la gente più 
aperta. Ma mi basterà tutto questo? Ettore dice che la felicità  da noi , solo ed  da noi. E che 
siccome non siamo soli . Speriamo!

Un caro abbraccio
Annalisa
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1.
Fra qualche anno farò il liceo, dopo la maturità farò il servizio civile in un ospedale e poi 
mi iscriverò ad architettura a Napoli. I miei genitori saranno orgogliosi di me. Dopo la 
laurea troverò un lavoro, magari mi metterò in proprio e progetterò dei begli edifici. Poi mi 
sposerò con Alessandro e abiteremo in una bella casa con vista sul lungomare. La arrederò /
arrederemo con dei bei mobili. Comprerò / compreremo anche una bella macchina sportiva, 
avrò / avremo un cane e un gatto. Qualche anno dopo nascerà nostro figlio che si chiamerà
Luca e tutti e tre saremo felici.

2.
1 f, 2 h, 3 d, 4 e, 5 a, 6 b, 7 g, 8 c

3.
Cara Adriana,
siamo a Genova già da un paio di giorni, ma solo ora trovo il tempo per scriverti due righe. 
Proprio una settimana fa con una festa (1) abbiamo dato l’addio ai nostri amici e vicini 
di Exeter. C’erano anche i miei ex-allievi. Come puoi immaginare ci sono stati (5) baci, 
abbracci e qualche lacrima. Tu lo sai che ho amato tanto quella città e le persone che per 
quasi vent’anni mi sono state vicine. Ero felice di vederle tutte insieme. Poi (7) una
tristezza schiacciante: i bambini a cui allora avevo insegnato l’italiano (3) improvvisamente
erano diventati adulti. I loro genitori e gli amici erano invecchiati. Come noi, del resto. 
Negli ultimi tempi ero stata così contenta all’idea di tornare in Italia. Ma adesso mi chiedo 
se (6) sarò capace di ricominciare una vita qui, dopo tanti anni di assenza. Cosa farò? Certo, 
i nostri parenti adesso non sono più così lontani, il clima è più caldo e la gente più aperta. 
Ma mi basterà tutto questo? Ettore dice che la felicità (2) dipenderà da noi, solo ed 
(4) unicamente da noi. E che siccome non siamo soli (8) andrà tutto bene. Speriamo!
Un caro abbraccio
Annalisa


