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Lezione 10 – Ti voglio bene!

1.  Hoe zou Laura de volgende enquête over de betekenis van vriendschap invullen?  
Kruis, aan de hand van de informatie in de tekst de juiste uitspraak / uitspraken aan.

“Per me in un rapporto d’amicizia è 
importante sapere che l’altra perso-
na è sempre pronta ad ascoltarmi 
quando ho dei problemi e può farmi 
tornare un po’ di ottimismo quando 
sono depressa. Non devo sentirla o 
vederla tutti i giorni, ma devo sapere 
che c’è quando ho bisogno di lei. Io 
sono fortunata, perché un’amica così 
ce l’ho già. Tutt’e due ci interessiamo 
di letteratura e di arte, ci piace andare 
a ballare, ci divertiamo molto insieme. 
Simona sa tutto di me, mi conosce 
perfettamente. Certo, quando dico 
che per me è importante sapere che 
l’altro è sempre disponibile, intendo 
dire che anch’io devo essere pronta 
ad ascoltare e a dare aiuto. Altrimenti 
il rapporto rischia di incrinarsi* dopo 
poco tempo. …”

* incrinarsi barsten vertonen

2.  Wat is de juiste vorm van het werkwoord in de indirecte rede?  
Zet deze naast de gegeven zin.

    Mi disse che / di …

1. Valerio è da Sabrina. _____________

2. È stato a Roma. _____________

3. Da ragazzo era stato a Palermo. _____________

4. Era molto timido. _____________

5. Sarà felice. _____________

6. Sia prudente! _____________

QUANTO INVESTI NEGLI AMICI?

1 Che cosa conta di più per te in un rapporto d’amicizia?
 ❏  a. La capacità di saper ascoltare nei momenti di bisogno ❏  b. L’ottimismo che una persona riesce a infondere ❏  c. La disponibilità a trascorrere tanto tempo insieme 
2 Ogni quanto senti o vedi il tuo migliore amico?
 ❏  a. Tutti i giorni, anche solo con una telefonata ❏  b. Quando succede qualcosa d’importante
 ❏  a. Ogni tanto, per sapere come vanno le cose

3 Quale difetto può mettere in crisi un’amicizia?
 ❏  a. L’essere sempre di cattivo umore
 ❏  b. La pretesa di avere senza dare
 ❏  c. Il dimenticarsi degli eventi importanti come compleanni 
4 Per te in quale momento si riconosce un vero amico?
 ❏  a. In quello del bisogno
 ❏  b. In quello della noia
 ❏  c. In quello dove si hanno interessi in comune

era
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1.
1a, b – 2b – 3b – 4a, c

2.
1. era
2. era stato
3. era stato
4. era
5. sarebbe stato
6. essere


