
 

 

Nek - Fatti avanti amore 

Abbiamo gambe per fare passi 

Trovarci persi avvicinarci e poi 

Abbiamo bocche per dare baci 

O meglio dire per assaggiarci 

Se un pianto ci fa nascere 

Un senso a tutto il male forse c’è 

Io sono a pronto a vivere 

Ti guardo e so perché 

 

Siamo fatti per amare 

Nonostante noi 

Siamo due braccia con un cuore 

Solo questo avrai da me 

Fatti avanti amore 

Fatti avanti amore 

 

Abbiamo mani per afferrarci 

Girare insieme come ingranaggi e poi 

Abbiamo occhi con cui vediamo 

Ma se li chiudi ci riconosciamo 

Perfetti come macchine 

Miracolo di nervi ed anime 

Io non ti chiederò perché 

Ti stringo e credo a te 

 

Siamo fatti per amare 

Nonostante noi 

Siamo due braccia con un cuore 

Solo questo avrai da me 

Fatti avanti amore 

Fatti avanti amore 

 

Senti quanto rumore il cuore fa da solo 

Dividiamolo in due 

Io la tengo per te la sua parte migliore 

Fatti avanti amore 

E fatti avanti amore 



 

 

 

Siamo fatti per amare 

Nonostante noi 

Siamo due braccia con un cuore 

Solo questo avrai da me 

E fatti avanti amore 

Tu fatti avanti amore 

Fatti avanti amore 

Fatti avanti amore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

abbiamo – 1 os. lm presente czasownika “avere’ 

dare – bezokolicznik 

meglio – tu: przysłówek, stopień wyższy od ‘bene’ 

assaggiarci – 1 os. lp presente czasownika ‘assaggiarsi’ 

pianto – rzeczownik 

nascere – bezokolicznik 

sono – 1 os. lp presente czasownika ‘essere’ (lub 3 os. lm czasownika ‘essere’) 

ti guardo – ti – 2 os. lp pronomi diretti / guardo – 1 os. lp presente czasownika ‘guardare’ 

nonostante – przyimek 

con – przyimek 

avrai – 2 os. lp futuro semplice czasownika ‘avere’ 

occhi – rzeczownik, liczba mnoga 

cui – pronomi relativi (zaimek względny) 

vediamo – 1 os. lm presente czasownika ‘vedere’ 

ci riconosciamo – 1 os. lm presente czasownika ‘riconoscersi’ 

chiederò – 1 os. lp futuro semplice czasownika ‘chiedere’ 

dividiamolo – imperativo czasownika ‘dividere’ + pronomi diretti 

tengo – 1 os. lp presente czasownika ‘tenere’ 

migliore – przymiotnik, stopień wyższy od ‘buono’ 

 

 

 



 

 

2. Przetłumacz i odmień przez osoby w odpowiednim czasie następujące czasowniki: 

 

avere – imperfetto     tenere – presente 

mieć                                                    trzymać 

1. avevo 1. avevamo    1. tengo 1. teniamo 

2. avevi 2. avevate    2. tieni 2. tenete 

3. aveva 3. avevano    3. tiene 3. tengono 

 

svegliarsi – passato prossimo   rimanere – futuro semplice 

budzić się                                                    zostać 

1. mi sono svegliato/a  1. ci siamo svegliati/e 1. rimarrò  1. rimarremo 

2. ti sei svegliato/a 2. vi siete svegliati/e 2. rimarrai  2. rimarrete 

3. si è svegliato/a   3. si sono svegliati/e 3. rimarrà  3. rimarranno 

 

segliere – futuro anteriore   venire – presente 

wybierać                                przybywać, przyjeżdżać 

1. avrò scelto 1. avremo scelto  1. vengo 1. veniamo 

2. avrai scelto 2. avrete scelto  2. vieni 2. venite 

3. avrà scelto  3. avranno scelto  3. viene 3. vengono 

 

restare – passato prossimo   continuare – imperfetto 

zostać, pozostać                                                   kontynuować 

1. sono restato/a 1. siamo restati/e  1. continuavo 1. continuavamo 

2. sei restaro/a 2. siete restati/e  2. continuavi  2. continuavate 

3. è restato/a 3. sono restati/e  3. continuava 3. continuavano 

 



 

 

3. Napisz nazwy dni, miesięcy i pór roku po włosku: 

 

i giorni della settimana:   1. lunedì 

2. martedì 

3. mercoledì 

4. giovedì 

5. venerdì 

6. sabato 

7. domenica 

 

i mesi:  1. gennaio 

2. febbraio 

3. marzo 

4. aprile 

5. maggio 

6. giugno 

7. luglio 

8. agosto 

9. settembre 

10. decembre 

11. novembre 

12. dicembre 

 

le stagioni:  1. primavera 

2. estate 

3. autunno 

4. inverno 


