
 

Nek – Almeno Stavolta 

 

Se non ti vuoi fidare, 

almeno ascoltami, 

di rimanermi ostile 

non serve a te 

ne a me 

non ti voglio interrogare 

rinfacciarti quel che fai 

io piuttosto sto cercando 

chi eravamo noi 

almeno stavolta 

almeno ascolta 

 

almeno stavolta 

col coraggio di guardarci in faccia 

ridammi l'effetto di un battito nel petto 

 

sarà che siamo stanchi, 

sarà il carattere 

la lista dei difetti 

l'hai fatta tu 

io mai 

ora smetti di pensare 

a un problema che non c'è 

e dammi il tempo di inchiodare 

tutti i tuoi perchè 

almeno stavolta 

almeno ascolta 

 

almeno stavolta col coraggio di guardarci in faccia 

ridammi l'effetto 

di un battito nel petto 

 

sono qui, questa notte 

dietro a un sì 

che non parte 

 

almeno stavolta 

con la voglia di guardarsi in faccia 



 

sperando che un'ora 

ti dia voglia di ridarti ancora 

e così non so come 

griderai il mio nome 

 

se non ti vuoi fidare 

almeno ascoltami 

di rimanermi ostile 

non serve a te 

ne a me.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Określ czas, osobę, liczbę, tryb zdania, zaimek, przyimek 

Np. a) abbiamo avuto – 1 osoba liczby mnogiej czasownika ‘avere’, czas passato prossimo 

b) ti prego – ti = pronomi diretti, 2 osoba liczby pojedynczej;  

prego = 1 osoba liczby pojedynczej czasownika ‘pregare’, czas presente 

 

ti vuoi – 2 os. lp presente czaswonika ‘volersi’ 

non serve – non – partykuła / serve – 3 os. lp presente czasownika ‘servire’ 

ne – partykuła 

ti vogio interrogare – ti – 2 os. lp pronomi diretti / voglio – 1 os. lp presente 

czasownika ‘volere’ / interrogare - bezokolicznik 

sto cercando – 1 os. lp presente czaswonika ‘cercare’ w konstrukcji stare+gerundio 

eravamo – 1 os. lm imperfetto czasownika ‘essere’ 

nel – przyimek ‘in’ + rodzajnik liczby pojedynczej rodzaju męskiego 

sarà – 3 os. lp futuro semplice czasownika ‘essere’ 

siamo stanchi – 1 os. lm wyrażenia ‘essere stanco’ 

dammi – 2 os. lp imperativo czasownika ‘dare’ + pronomi indiretti 

ridammi – 2 os. lp imperativo czasownika ‘ridare’ + pronomi indiretti 

dietro – przysłówek 

sperando – gerundio czasownika “sperare’ 

griderai – 2 os. lp futuro semplice czasownika ‘gridare’ 

se – spójnik 

l’hai fatta – l’ (=la) – pronomi diretti / hai fatta – 2 os. lp passato prossimo 

czaswonika ‘avere’ uzgodniony z pronomi (tu rodzaju żeńskiego, stąd końcówka 

fattA) 

 

 

 

 

 



 

2. Rodzaj męski czy żeński? Zaznacz odpowiedni rodzaj: 

 maschile feminilie 

acqua  V 

tavolo V  

forchetta  V 

coltello V  

sale V  

cucina  V 

olio V  

pasta  V 

pane V  

tovaglia  V 

bicchiere V  

stazione  V 

cameriere V  

cameriera  V 

bar V  

frutta  V 

bottiglia V  

banana  V 

zucchero V  
 

 

3. Liczba pojedyncza – liczba mnoga, napisz prawidłową formę: 

singolare plurale plurale singolare 

ristorante ristoranti piatti piatto 

caffè caffè giorni giorno 

auto auto caffè caffè 

libro libri lezioni lezione 

pesce pesci verdure verdura 

ragazzo ragazzi diete dieta 

uomo uomini bambini bambino 

finestra finestre mele mela 

cena cene antipasti antipasto 

bosco boschi pizze pizza 

cinema cinema cose cosa 

limone limoni denti dento 

formaggio formaggi sedie sedia 

gelato gelati mani mano 

donna donne uomini uomo 

 


