
Valentina Monetta “Forse” 

 

Forse c’è una storia che sai 

Forse c’è tesoro che vuoi 

Forse c’è una vita segreta 

In ognuno di noi 

 

Forse quelle stelle lassù 

Forse le hai accese anche tu 

Per sentirti 

Meno perso in mezzo al blu 

 

Forse io e te siamo cellule 

Di un grande corpo unico 

Forse siamo qua 

Per dare in cuore all’umanità 

 

E forse davvero siamo anime 

In carne ed ossa e lacrime 

Nel gioco la magia d’esistere 

 

Per questo ci capita di nascere 

Di vivere ed incontrarsi un giorno qui 

E amarsi così 

 

Forse siamo noi come pazzi eroi 

Nel sogno più incredibile 

Chi si sveglierà 

Troverà il senso della realtà 

 

E forse davvero siamo anime 

In carne ed ossa e lacrime 

Per vivere, abbracciarsi e crescere 

 

Per questo ci capita di nascere 

Cercarsi e trovarsi un giorno qui 

E amarsi così 

 

Forse siamo viaggiando nell’oscurità 

Forse l’amore è il giorno che ritornerà 

 

Forse questo è quello che sento 

Ed è ciò che sarà, certo sarà 

E forse il sole che già sento ormai 

È una scintilla viva che brilla per te 

 

 



1. Napisz po włosku liczebniki:  

14 quattordici 107 centosette / cento e sette 

17 diciassette 180 centoottanta / centottanta 

18 diciotto 216 duecentosedici / duecento e sedici 

19 diciannove 333 trecentotrentatré / trecento e trentatré 

33 trentatré 479 quattrocentosettantanove / quattrocento e settantanove 

45 quarantacinque 728 settecentoventotto / settecento e ventotto 

51 cinquantuno 801 ottocentouno / ottocento e uno 

66 sessantasei 989 novecentoottantanove / novecentottantanove / novecento e ottantanove 

67 sessantasette 1001 milleuno / mille e uno 

76 settantasei 2012 duemiladodici / duemila e dodici 

88 ottantotto 4977 quattromilanovecentosettantasette / quattromilanovecento e settantasette 

92 novantadue 7823 settemilaottocentoventitré / settemilaottocento e ventitré 

 

10.028 diecimilaventotto / diecimila e ventotto 

28.684 ventottomilaseicento(o)ttantaquattro / ventottomilaseicento e ottantaquattro 

76.444 settantaseimilaquattrocentoquarantaquattro / settantaseimilaquattrocento e quarantaquattro 

250.000 duecentocinquantamila 

389.020 trecento(o)ttantanovemilaventi / trecento(o)ttantanovemila e venti 

555.000 cinquecentocinquantacinquemila 

600.008 seicentomilaotto / seicentomila e otto 

999.087 novecentonovantanovemilaottantasette / novecentonovantanovemila e ottantasette 

 

 

2. Uzupełnij poniższe zdania cyframi, w przypadku, w którym w nawiasie jest podana cyfra 

słownie lub napisz słownie zapisane cyfry. 

1. 509, 101  

2. novantun/o  

3. quattromilaun/o  

4. sessantatré, 1153  

5. quarant’, due, sette, 48  

6. 30, 28, 31  

7. 11.618,22  

8. 1.001  

9. 27, 1980, ottantun/o  

10. 4, 356  

11. Cento e una, centoun/o  

12. cinque, 8232  

 

 


