
Valentina Monetta “Forse” 

 

Forse ............. una storia che sai 

Forse ............. tesoro che vuoi 

Forse ............. una vita segreta 

In ognuno di noi 

 

Forse quelle stelle ............. 

Forse ............. ............. .............anche tu 

Per sentirti 

Meno perso in mezzo al blu 

 

Forse io e te siamo ............. 

............. ............. grande corpo ............. 

Forse siamo qua 

Per dare in cuore all’............. 

 

E forse davvero siamo anime 

In carne ............. .............e lacrime 

Nel gioco la magia d’esistere 

 

Per questo ci ............. di nascere 

Di vivere ............. .............un giorno qui 

E ............. così 

 

Forse siamo noi come pazzi eroi 

Nel sogno più incredibile 

Chi si ............. 

............. il senso della ............. 

 

E forse davvero siamo anime 

In carne ed ossa e lacrime 

Per vivere, ............. ............. ............. 

 

Per questo ci capita di nascere 

Cercarsi e trovarsi un giorno qui 

E ............. così 

 

Forse siamo ............. .............’............. 

Forse l’amore è il giorno che ............. 

 

Forse questo è quello che sento 

Ed è ciò che ............., ............. ............. 

E forse il sole ............. .............sento ormai 

È una ............. viva che brilla per te 

 

 



1. Napisz po włosku liczebniki:  

14  107  

17  180  

18  216  

19  333  

33  479  

45  728  

51  801  

66  989  

67  1001  

76  2012  

88  4977  

92  7823  

 

10.028 

28.684  

76.444  

250.000  

389.020  

555.000  

600.008  

999.087  

 

 

2. Uzupełnij poniższe zdania cyframi, w przypadku, w którym 

w nawiasie jest podana cyfra słownie lub napisz słownie zapisane 

cyfry. 

1. Il Taipei 101, il terzo grattacielo più alto del mondo, è alto (cinquecentonove) _________ 

metri e si chiama così perché ha (centoun/o) ______________ piani.  

2. Mia nonna ha già (91) ________________ anni ed è ancora vispa e allegra.  

3. Alcuni ragazzi per celebrare Steve Jobs hanno incollato sulla vetrata dell’Apple Store di 

Monaco di Baviera (4001) ____________________ Post-it gialli, verdi e azzurri, per 

comporre il volto del fondatore di Apple.  

4. San Bernardo morì all’età di (63) ______________ anni nel (millecentocinquantatré) 

___________.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Grattacielo


5. Una donna di circa (40) ______________ anni, madre di (2) ________ figli, è stata arrestata 

per aver commesso (7) ________ rapine in meno di (quarantotto) _________________ ore 

in negozi del centro.  

6. (Trenta) ___________ giorni ha novembre con april, giugno e settembre, di (ventotto) 

______________ ce n'è uno (febbraio), tutti gli altri ne han (trentuno) ______________.  

7. Per l’acquisto dell’auto ho speso € (undicimilaseicentodiciotto virgola ventidue) 

______________.  

8. Per le settimane bianche in febbraio, le stazioni sciistiche offrono ottimi pacchetti compresi di 

ski-pass a partire da (mille e un) _________________ euro a persona.  

9. L’isola di Ustica è nota per la tremenda sciagura del (ventisette) _________ giugno 

(millenovecentottanta) ___________, quando, nel mare circostante, cadde un aereo della 

linea Bologna-Palermo. Vi furono (81) ________________ vittime.  

10. A Genova, il (quattro) _______ novembre, sono caduti (trecentocinquantasei) 

_______________ millimetri di pioggia.  

11. (101) ________________ candelina per nonna Lina che oggi festeggia i suoi (101) 

_______________ anni con i suoi familiari e tutte le persone a lei care.  

12. La collaborazione con l’università dura (5) __________ mesi e prevede un corrispettivo 

complessivo pari a € (ottomiladuecentotrentadue) _______________ euro lordi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ćwiczenia pochodzą ze strony:  

www.bildung.suedtirol.it/unterricht/italienisch/materiali-didattici/spazio-lingua/ 

http://guide.travelitalia.com/it/guide/bologna/
http://guide.travelitalia.com/it/guide/palermo/

