Marco Mengoni - Onde
Ho provato a guardare il mondo
Coi tuoi occhi ho visto solamente
Cose grande ed importanti
Come onde nel mare
Come macchie sul sole
Come alberi e nuvole
Ho provato a guardarmi intorno
Però a dire il vero non ho visto quasi niente
Troppa gente che sta male
Fare cose senza amore
Per il gusto di poterle raccontare
Così sono ancora qui
Ma tu lo sai non è un ritorno
Perché siamo sempre noi
Per ogni volta il primo giorno
Come onde nel mare
Che non restano uguali
Si trasformano e fuggono via
Siamo onde nel mare
Che non muoiono mai
Ma si sfiorano e fuggono via
Via da qui
Via da qui

Ho provato a vivere con te
E ho scoperto di essere perfetto
Se mi guardo nei tuoi occhi senza fingere niente
Senza cambiare niente
Così sono ancora qui
Ma tu lo sai non è un ritorno
Perché siamo sempre noi
Per ogni volta il primo giorno
Come onde nel mare
Che non restano uguali
Si trasformano e fuggono via
Siamo onde nel mare
Che non muoiono mai
Ma si sfiorano e fuggono via
Via da qui
Via da qui...
I go away from here...
Come onde nel mare
Che non restano uguali
Si trasformano e fuggono via
Come onde nel mare
Che non muoiono mai
Ma si sfiorano e volano via
Via da qui
Via da qui
I go away from here...

1. Wpisz w lukę w zdaniu podane czasowniki w bezokoliczniku w takiej
formie, aby zdanie było poprawne:
finire – comprare – aprire – chiudere – leggere – arrivare – arrivare – parlare
fare – andare – averee – mangiare
a) Noi parliamo in italiano, ma facciamo ancora tanti errori.
b) Giorgio finisce di lavorare alle sei di sera.
c) Stefania e Luca vanno spesso in discoteca.
d) Gianni ha una bella casa sul lago.
e) Mauro e Gianni tutte le mattine comprano il giornale e leggono le notizie
sportive.
f) Carmen arriva sempre tardi agli appuntamenti. Noi, di solito, arriviamo
sempre 5 minuti prima.
g) Alcuni negozi aprono alle nove e chiudono alle cinque.
h) Tu mangi sempre così poco?
2. Uzupełnij zdania czasownikami w passato prossimo lub w imperfetto:
a) Venredì (noi uscire) siamo usciti tardi dal lavoro.
b) (io rimanere) sono rimasto/a a casa tutto il giorno.
c) A Madrid (fare) facevo caldo, (esserci) c’erano più di 30 gradi.
d) (loro dovere) dovevano uscire, ma all’ultimo momento (cambiare)hanno
cambiato idea.
e) Ieri Marilena (dire) ha detto che Renato (arrivare) arrivava sabato.
f) Claudio (rimanere)è rimasto al telefono per due ore.
g) (io mangiare) ho mangiato i dolci che (essere) erano sul tavolo.
h) Dario (credere) credeva di essere divertente.
i) Lei (cominciare) ha cominciato lo stage una settimana fa.

3. Znajdź przeciwieństwo:
allora – dopo – festivo – inverno – in ritardo – notte – pomeriggio – prossimo
raramente – seguente – tardi – tramonto
a) giorno – notte
b) presto – tardi
c) mattina – pomeriggio
d) scorso – prossimo
e) prima – dopo
f) estate – inverno
g) feriale – festivo
h) alba – tramonto
i) in aticipo – in ritardo
j) spesso – raramente
k) precedente – seguente
l) adesso – allora
4**. Uzuepłnij poniższe zdania czasownikami w trybie oznajmującym lub w
tyrbie congiuntivo:
a) Vorrei raccontarvi come (andare) è andata la mia festa di compleanno. Aveva
paura che ci (venire) venisse poca gente e invece ci (venire) sono venuti tutti
i miei amici.
b) (divertirsi, noi) Ci siamo divertiti antissimo! Nonostante (nevicare) nevicasse,
(andare, noi) siamo andati a giocare in giardino.
c) (fare) Abbiamo fatto in grande pupazzo di neve e dopo (fare, noi) abbiamo
fatto una battaglia di palle di neve!
d) Dopo (tornare, noi) siamo tornati a casa.
e) Mia mamma (essere) era scontenta che (sporcare, noi) avessimo sporcato
tuttto il ocrridoio ma non mi (sgridare) ha sgridato.
f) Si comportava coem se non (succedere) fosse successo niente.
g) (aprire, io) Ho aperto i regali che (portare) avevano portato i miei amici.
h) Vorrei che i miei amici mi (venire) venissero a trovare più spesso!

