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Facile Facile A2 prosegue il percorso iniziato con il primo volume, permettendo al corsista il completamento 
dell’acquisizione della lingua a un livello elementare. Mantiene la stessa impostazione del primo volume ma, 
essendo rivolto a corsisti che hanno già avuto un primo approccio con la lingua italiana, presenta contenuti ed 
elementi grammaticali più impegnativi.
 
La prima unità ha una funzione “ponte”, che consente di verificare le acquisizioni pregresse e ripassare i contenuti 
essenziali del livello A1.
Ogni unità presenta situazioni comunicative con uno o più testi iniziali, con esercizi di comprensione, produzione 
orale e scritta, centrati sugli apprendimenti da conseguire.

Segue una parte grammaticale, sintetica e sostanziosa, accompagnata da esercizi strutturati che, gradualmente, 
aiutano a fissare gli apprendimenti. 

La parte dedicata al lessico presenta materiali più elaborati e duttili, che si prestano ad approfondimenti in gruppo 
e forniscono elementi di conoscenza e orientamento nella vita e nella cultura italiana.

In ogni unità ci sono “giochi”, intesi come attività che permettono un coinvolgimento più attivo e dinamico del 
corsista e del gruppo. Più volte si tratta di una canzone, poiché riteniamo sia uno strumento molto efficace per 
l’apprendimento di strutture grammaticali, aspetti culturali e modalità relazionali all’interno del gruppo. Sarebbe 
importante far ascoltare le canzoni per poter meglio cogliere e fissare i suoni della lingua. Le attività proposte 
possono comunque essere svolte anche senza l’ascolto.
Le unità si concludono con “pensieri” di autori italiani, presentati senza commenti ed esercizi, come spunti per 
ulteriori attività e riflessioni. Al termine del volume ci sono alcuni “inserti” che riteniamo possano essere molto utili 
agli studenti.

Facile Facile  utilizza testi tratti da esperienze concrete e da materiali raccolti in anni di contatto quotidiano con 
gli stranieri.

Facile Facile non ha la pretesa di essere un manuale o un corso completo, ma uno strumento pratico e diretto 
che aiuti sia l’insegnante che gli studenti, con particolare riferimento ai Centri Eda e alle associazioni culturali 
e di volontariato. Il prezzo contenuto del volume è uno degli aspetti significativi del progetto: consentire a tutti 
gli studenti di avere una guida semplice e ordinata, limitando il costo e la confusione delle fotocopie a cui molto 
spesso si fa ricorso. 

Ci auguriamo di “Facilitare” il vostro percorso. Sono graditi suggerimenti, commenti e segnalazioni al nostro 
indirizzo email: facile.eda@tiscali.it 
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quando ero bambino

unità 2

LA MIA INFANZIA
Era una fredda mattina invernale, le case erano 
coperte di neve e le strade erano quasi deserte… 
Una macchina correva verso l’ospedale, mio padre 
guidava come un pazzo e suonava il clacson mentre 
mia madre gridava: “ Fa’ presto, non ce la faccio più!”. 
Quella mattina sono nato io!
Pesavo 3 chili, avevo un ciuffo di capelli neri e non 
smettevo di piangere. Mi hanno chiamato David come 
il protagonista di una serie televisiva che piaceva 
tanto a mia mamma.
La mia infanzia è stata molto bella; ero un bambino 
tranquillo, giocavo con tutti e sorridevo sempre. 
Andavo all’asilo tutti i giorni, però il fine settimana 
stavo sempre in campagna a casa dei nonni e mi 
divertivo tanto a giocare con gli animali: inseguivo le 
galline, curavo i pulcini e correvo sempre con il mio 
cane Italo.
A sei anni ho iniziato la scuola. C’era una maestra 
molto simpatica e bella. Ci insegnava tante cose 
divertenti; insieme a lei giocavamo, cantavamo e 
ballavamo. 
Posso dire che la mia infanzia è stata davvero un bel 
periodo! 

1. RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE

a)      In che stagione è nato David? 
______________________________________________________________________
b)      Quanto pesava appena nato?
 _____________________________________________________________________
c)      Perché lo hanno chiamato David?
______________________________________________________________________
d)      Com’era David da bambino?
______________________________________________________________________
e)      Dove passava il fine settimana?
______________________________________________________________________
f)       Com’era la maestra?
______________________________________________________________________
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2. ADESSO RISPONDI TU ALLE SEGUENTI DOMANDE

a) In che stagione sei nato?
_______________________________________________________________
b) Quanto pesavi appena nato?
_______________________________________________________________
c) Perché ti hanno chiamato così?
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
d) Com’eri da bambino?
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
e) Dove passavi il fine settimana?
_______________________________________________________________
f ) Com’era la tua maestra?
_______________________________________________________________

ERA

ESSERE

3. COPIA TUTTI I VERBI EVIDENZIATI NEL TESTO E SCRIVI SOTTO L’INFINITO
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I MIEI GIOCHI 
ALINA: Tu che giochi facevi da bambino?
LEO: Tanti, ma il mio preferito era Nascondino. Lo conosci?
ALINA: Ma certo, tutti lo conoscono! Uno conta, mentre gli altri si
nascondono, e poi li deve trovare.
LEO: Io mi nascondevo così bene che non mi trovavano mai. E poi
giocavo sempre con la palla o con i soldatini.
ALINA: Non avevi le macchinine?
LEO: Sì, certo che le avevo, però le perdevo sempre. E tu a cosa giocavi?
ALINA: Io guardavo sempre i cartoni animati in TV.
LEO: Anch’io li guardavo tutti i giorni. Lo vedevi mai Goldrake?
ALINA: No, quello era troppo da maschi; io e le mie amiche guardavamo Candy Candy.
LEO: Noi la odiavamo: piangeva sempre, era insopportabile! 
ALINA: Allora preferivi Tom e Jerry? 
LEO: Sì, mi piacevano un sacco!
ALINA: Mia madre diceva che la TV faceva male e che dovevo guardarla solo un’ora al giorno.
LEO: E tu la ascoltavi?
ALINA: Sì, in fondo aveva ragione … Spegnevo la tele e giocavo con le bambole, la corda …
LEO: Certo, i soliti giochi da femmine!

a) Alina conosceva Nascondino? 
    Sì, lo conosceva   Sì, la conosceva   Sì, lo guardava in TV
b) Leo aveva le macchinine?
    No, non le aveva   No, non li aveva   Sì, le aveva
c) Quando Leo guardava i cartoni animati?
    Li guardava tutti i giorni  Li guardava un’ora al giorno Lo guardava sempre 
d) Quando Alina guardava la tv?
    La guardava tutti i giorni  La guardava dalla nonna  La guardava più di un’ora a giorno 

4. SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA

5. RACCONTA CHE GIOCHI FACEVI DA BAMBINO E COSA GUARDAVI IN TV

6. SCRIVI COME SI GIOCA A NASCONDINO NEL TUO PAESE

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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GRAMMATICAgrammatica
l’imperfetto

IMPERFETTO REGOLARE
La costruzione dell’imperfetto è molto semplice: si tolgono le ultime due lettere
dell’infinito (-RE) e si sostituiscono con le desinenze.
ESEMPIO: PARLARE  LEGGERE  DORMIRE

IO
TU

LUI / LEI
NOI
VOI

LORO

PRONOMI

-VO
-VI
-VA

-VAMO
-VATE
-VANO

DESINENZE

PARLAVO
PARLAVI
PARLAVA

PARLAVAMO
PARLAVATE
PARLAVANO

1° GRUPPO
PARLARE

LEGGEVO
LEGGEVI
LEGGEVA

LEGGEVAMO
LEGGEVATE
LEGGEVANO

2° GRUPPO
LEGGERE

DORMIVO
DORMIVI
DORMIVA

DORMIVAMO
DORMIVATE
DORMIVANO

3° GRUPPO
DORMIRE

IO
TU

LUI / LEI
NOI
VOI

LORO

PRONOMI

ERO
ERI
ERA

ERAVAMO
ERAVATE
ERANO

ESSERE
completamente irregolare

FACEVO
FACEVI
FACEVA

FACEVAMO
FACEVATE
FACEVANO

FARE
dalla forma antica FACERE

BEVEVO
BEVEVI
BEVEVA

BEVEVAMO
BEVEVATE
BEVEVANO

BERE
dalla forma antica BEVERE

DICEVO
DICEVI
DICEVA

DICEVAMO
DICEVATE
DICEVANO

DIRE
dalla forma antica DICERE

IMPERFETTO  NON REGOLARE

USO DEL TEMPO IMPERFETTO
Il tempo imperfetto si usa: 
1) nelle descrizioni di azioni, cose, persone e stati d’animo passati
Era una fredda mattina invernale, le strade erano quasi deserte…; una macchina correva verso l’ospedale.
La maestra era molto simpatica e bella: aveva i capelli lunghi e biondi.
2) nelle azioni ripetute od abituali nel passato
Andavo all’asilo tutti i giorni, però passavo il fine settimana in campagna.
Giocavo sempre con la palla o con i soldatini.
3) quando due o più azioni passate sono contemporanee
Mio padre guidava come un pazzo e suonava il clacson mentre, mia madre gridava.
Mentre mia nonna cucinava, io giocavo con gli animali.
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DIFFERENZE TRA IMPERFETTO E PASSATO PROSSIMO

IMPERFETTO
Indica un’azione continuata, ripetuta, 
non terminata:
- Andavo all’asilo tutti i giorni. (azione ripetuta)

Indica azioni continuate, avvenute 
contemporaneamente:
- Ieri sera mentre preparavo la cena ascoltavo 
la radio  a tutto volume e cantavo. 
(facevo tutto contemporaneamente)

Indica l’azione più duratura che avviene 
mentre accade un’azione più breve: 
- Camminavo (azione più duratura) sulla 
spiaggia, quando ho visto una stella cadente.

PASSATO PROSSIMO
Indica un’azione momentanea, chiusa, 
finita: 
- Sono andato all’asilo per due anni. (azione 
conclusa)

Indica azioni concluse, avvenute una 
dopo l’altra:
- Ieri sera ho preparato la cena, dopo ho  
ascoltato la radio a tutto volume e poi ho 
cantato. (ho fatto una cosa dopo l’altra)

Indica l’azione più breve che accade 
mentre avviene un’azione più duratura: 
- Camminavo sulla spiaggia, quando ho visto 
(azione più breve) una stella cadente.

7. COMPLETA CON L’IMPERFETTO (descrizioni)

La maestra (essere) __________ alta e magra, (avere) __________ capelli biondi e lunghi.
I suoi occhi (essere) __________  verdi e grandi.  Lei si (vestire) __________ in modo sportivo, 
spesso (indossare) __________  la tuta e le scarpe da ginnastica.  A lei (piacere) __________ i colori 
forti e vivaci, i suoi vestiti (essere) __________  sempre molto colorati.  A me (piacere) __________  
guardare le sue mani che si (muovere) __________  sempre e mi (aiutare) __________  a capire 
quello che la maestra mi (chiedere) __________.

8. COMPLETA CON L’IMPERFETTO (azioni continuate, ripetute, non terminate)

a) Quando (io abitare) __________ a Milano, (prendere) __________  la metropolitana tutti i giorni. Mi 
(piacere) __________  quel treno che (passare) __________  sotto terra e mi (portare) __________  
da casa al lavoro in poco tempo.
b) A Buenos Aires (noi uscire) __________ tutte le sere, (andare) __________  a ballare,  (passeggiare) 
__________, ci (incontrare) __________ a casa di amici: ci (divertire) __________  molto.
c) Mario da bambino non (guardare) __________  la televisione, (stare) __________  sempre in 
giro, (giocare) __________  a calcio, (correre) __________  con gli amici, (andare) __________ in 
bicicletta. Le bambine (giocare) __________  con la palla, (saltare) __________  la corda, e (vestire) 
__________ le bambole.
d) Voi (vivere) __________  in una piccola città, non (sapere) __________  cosa significava vivere 
in una metropoli; forse (stare) __________  meglio prima.
e) Tu (cercare) __________  sempre di capire, ma in quel caso non (potere) __________ capire, 
perché (venire) __________  da un modo di vivere troppo diverso.
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9. COMPLETA CON L’IMPERFETTO (azioni contemporanee)

a) Ieri, mentre io ti (parlare) __________, tu non mi (guardare) __________  mai negli occhi e 
(fumare) __________  nervosamente: sicuramente mi (nascondere) __________  qualcosa.
b)  In Ucraina i miei amici, quando (avere) __________  tempo libero, si (incontrare) __________  al 
parco: mentre alcuni (preparare) __________  da mangiare , altri (accendere) __________  il fuoco 
e altri  (pensare) __________  al bere. Juri si (occupare) __________  sempre della musica.
c)  Quando voi (essere) __________  in giro a divertirvi, noi (essere) __________  molto preoccupati, 
perché (essere) __________  già le tre di notte e non (noi sapere) __________  che cosa (voi stare) 
__________  facendo.

10. COMPLETA CON L’IMPERFETTO (azioni più durature) E PASSATO PROSSIMO (più brevi)

a)  Mentre (io aspettare) __________  l’autobus, (io vedere) __________  un incidente.
b)  Mentre (tu fare) __________  la doccia, il tuo cellulare (suonare) __________.
c)  La luce (andare) __________  via mentre (noi fare) __________  la spesa.
d)  Mentre i miei amici (essere) __________ in vacanza, i ladri (entrare) __________  in casa e 
(rubare) __________.
e)  C’ (essere) __________ una scossa di terremoto mentre (tu dormire) __________.
f )  (Voi incontrare) __________ il vostro maestro mentre (andare) __________ a casa.
g)  Mentre (noi preparare) __________ la cena, voi (telefonare) __________ per dire che (essere) 
__________  in ritardo.

Tutte le mattine mi alzo alle 7.30, mi lavo, mi vesto e faccio colazione. Poi esco di corsa, vado alla 
fermata dell’autobus e prendo il numero 73 che mi porta in centro. Arrivo in ufficio verso le 8.30 e lavoro 
tutto il giorno fino alle 19.30. Faccio un’ora di pausa pranzo dalle 13 alle 14. La sera torno a casa 
sempre dopo le ore 20 e molte volte sono così stanco che ceno rapidamente  e vado subito a dormire.
L’anno scorso,  tutte le mattine mi alzavo alle 7.30, mi _________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11. TRASFORMA DAL PRESENTE ALL’IMPERFETTO

12. TRASFORMA DAL PRESENTE ALL’IMPERFETTO

a) Io faccio sempre tardi. ____________________________________________________.
b) Noi diciamo la verità. _____________________________________________________.
c) Voi bevete troppo. _______________________________________________________.
d) Lei è in gran forma. ______________________________________________________.
e) Lui dice troppe sciocchezze. _______________________________________________.
f ) Noi facciamo i compiti. ____________________________________________________.
g) Loro non dicono quello che pensano. ________________________________________.
h) Tu non bevi quando devi guidare. ___________________________________________.
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pronomi diretti
FORME ATONE E TONICHE

IO
TU

LUI / LEI

PRONOMI PERSONALI
SOGGETTO

MI
TI

LO / LA

FORME ATONE
prima del verbo

ME
TE

LUI / LEI

NOI
VOI

LORO

CI
VI

LI / LE

NOI
VOI

LORO

FORME TONICHE
dopo il verbo

LEI (formale) LA LEI

PIU’ USATE PER EVIDENZIARE
IL PRONOME

Noi TI amiamo.   
Francesca LO aiuta.   
Mario LA ringrazia.
Signora, LA saluto.  
Il maestro CI aspetta.  
Io VI odio.    
Tu LI conosci.
Noi LE rispettiamo. 

Noi amiamo TE. 
Francesca aiuta LUI.
Mario ringrazia LEI.
Signora, saluto LEI
Il maestro aspetta NOI.
Io odio VOI.
Tu conosci LORO. 
Noi rispettiamo LORO.

PRONOME NE

Normalmente, i pronomi di terza persona sono LO LA LI LE (esempi 1, 2, 5, 6). Invece, 
quando è indicata la quantità o il numero della cosa di cui parlo, si usa il pronome NE  
(esempi 3, 4, 7, 8).

Mangi la pasta?
1. Sì, la mangio.   2. Sì, la mangio tutti i giorni.  
3. Sì, ne mangio tanta.   4. Sì, ne mangio un piatto al giorno.
Conosci questi ragazzi? 
5. Sì, li conosco.   6. Sì, li conosco tutti.
7. Sì, ne conosco tre.  8. Sì, ne conosco molti.

ATTENZIONE: se indico la totalità, il tutto, della cosa di cui parlo, si usano   
   LO LA LI LE (esempio 6).
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13. RISPONDI UTILIZZANDO I PRONOMI DIRETTI SINGOLARI LO / LA

a) Mangi la pasta? Sì,         mangio.
b) Mangi la pizza? ___________________
c) Bevi il latte? _______________________
d) Compri il pane? ____________________
e) Prendi una brioche? ________________

f ) Vuoi un’aranciata? __________________
g) Guardi il film? ______________________
h) Chiami tua madre? _________________
i ) Aspetti tu Carlo? ___________________
l ) Cerchi lavoro? _____________________

14. RISPONDI UTILIZZANDO I PRONOMI DIRETTI PLURALI LI / LE

a) Mangi gli spaghetti? No, non      mangio.

b) Compri le riviste? ___________________
c) Conosci gli U2? _____________________
d) Dai lezioni private? _________________
e) Dicevi le bugie? ____________________

f ) Fai gli esercizi? ____________________
g) Pulisci le scale? ___________________
h) Ami gli animali? ____________________
i ) Aiuti i tuoi amici? ___________________
l ) Volevi le chiavi? ____________________

15. RISPONDI UTILIZZANDO I PRONOMI DIRETTI PLURALI MI / TI / La / CI / VI

f ) Ti posso aiutare? __________________
g) Loro vi ascoltano? __________________
h) Dottore, mi visita? __________________
i ) Il maestro vi aiuta? __________________
l ) Mi accompagni tu? _________________
m) Tua madre ti capisce? _______________

a) Tu mi chiami alle 8? Si          chiamo.
      No, non     chiamo.
b) Voi ci invitate? ____________________
c) Lei mi conosce? ___________________
d) Tu ci avvisi? ______________________
e) Tu mi ami? _______________________

16. RISPONDI UTILIZZANDO IL PRONOME NE O I PRONOMI LO / LA / LI / LE

a) Quanto pane compri?              1 kg.
b) Vuoi le fragole? ____________________
c) Conosci quelle bambine? ____________
d) Sentivi i vicini? ____________________
e) Quante chiavi hai? ________________

f ) Compri il giornale? __________________
g) Volevi una pizza? __________________
h) Accompagni Luca? __________________
i ) Mangi molta carne?             un po’
l ) Conosci i Beatles? _______________

17. RISCRIVI LA FRASE SOSTITUENDO AI NOMI SOTTOLINEATI IL PRONOME CORRETTO

a) Omar offre la cena a tutti.   Omar la offre a tutti.                                                   
b) Voi non sapete la verità.   _________________________________________.
c) Il proprietario paga tutte le bollette. _________________________________________.
d) Io leggo due libri al mese.   _________________________________________.
e) Compro due etti di prosciutto.  _________________________________________.
f ) Vedevo Carlo ogni mattina alle 6.  _________________________________________.
g) Guardi sempre i film di Verdone.  _________________________________________.
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Oltre un terzo dei bambini della terza primaria è sovrappeso o obeso

Merendine, tv e poco sport: 
troppo grassi i bimbi italiani
ROMA - In Italia più di un milione di bambini tra gli 8 e i 9 anni è sovrappeso 
o obeso, più di uno su tre. Troppe ore passate davanti alla tv, poco tempo 
dedicato alle attività fisiche e soprattutto abitudini alimentari squilibrate 
stanno provocando danni futuri alla salute dei ragazzi.  
È il risultato dell’indagine “Okkio alla salute”, condotta nei mesi recenti 

nelle scuole italiane dal ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali. Più di mille operatori 
hanno misurato peso e altezza di quasi 46 mila bambini della terza classe primaria di 2.610 scuole. 
L’indagine ha evidenziato come il 35,9% dei bambini analizzati sia sovrappeso o obeso, 
con grandi differenze da regione a regione e tra Sud e Nord Italia: la maglia nera va alla 
Campania, dove un piccolo studente su 2 (49%) presenta disturbi fisici legati a un’errata 
alimentazione. Seguono Molise, Calabria e Sicilia (42%), Basilicata e Puglia (39%).  
Una corretta proporzione peso-altezza si rileva in Valle d’Aosta (23%), 
in Friuli-Venezia Giulia (25%), in Sardegna (26%) e in Piemonte (27%).  
L’indagine punta il dito sulle cattive abitudini alimentari, dovute alla negligenza dei genitori: 
dalle interviste è emerso infatti che l’11% dei bambini non fa colazione la mattina, il 28% la fa 
in maniera non adeguata, l’82% fa una merenda di metà mattina troppo abbondante (con snack 
ipercalorici e pieni di conservanti), il 23% non consuma quotidianamente frutta e verdura.  
Si aggiungono la scarsa attività fisica (solo 1 bambino su 10 svolge sport in modo adeguato 
per la propria età), comportamenti sedentari (1 ragazzino su 4 guarda la tv per 4 ore o più al 
giorno e 1 su 2 ha la televisione in camera), la sottovalutazione del problema da parte dei 
genitori e le responsabilità delle scuole (solo il 12% prevede la distribuzione di alimenti sani). 
Per i professori Carlo Cannella e Giorgio Calabrese, due dei più famosi nutrizionisti italiani,  “bisogna 
rivedere quantità e qualità dell’alimentazione e diminuire la sedentarietà fisica, riconsiderando anche 
le nostre abitudini: si dimostra affetto ai figli quando non gli si dà cibo e si va a fare una passeggiata 
e - conclude - è meglio un libro della playstation”. 

Testo semplificato tratto da www.repubblica.it  (7 ottobre 2008)



quando ero bambinounità 2

Storia d’amore (Adriano Celentano)
Tu non sai  cosa ho fatto quel ________________ quando io la incontrai: 
in ________________ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, 
che ________________con tutti i ragazzi all’infuori di me,  
perché, perché, perché, perché, io le ________________.  
Lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi ________________, era contro di me.  
Io non ero ancora il suo ________________ e già soffriva per me  
e per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. 
[…]
Mi guardava silenziosa, aspettava un sì da me.  
Dal letto io mi alzai e tutta la guardai sembrava un angelo.  
Mi ________________ sul suo corpo, mi donava la sua bocca,  
mi ________________: “sono tua”, ma di pietra io restai.  

18) Osserva, se possibile ascolta, questa canzone e cerca di indovinare le 
parole mancanti. Le soluzioni le troverai nell’esercizio 19.

19) Scrivi le risposte alle definizioni cercandole nel quadrato di lettere.

1) Il contrario di “amava”
___________________________________
2) Non faceva sul serio
___________________________________
3) Simile a parlava
___________________________________
4) Io piaccio all’imperfetto
___________________________________
5) Dalle 7 alle 14 si dice buon
___________________________________
6) Una parola per dire: teneva forte forte
___________________________________
7) Può essere con sabbia o pietre
___________________________________
8) Non più bambino, ma non ancora adulto
___________________________________
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 20) Adesso puoi inserire le risposte nella canzone

È solo la lingua che rende uguali. Uguale è chi sa esprimersi e intendere l’espressione altrui.  
Don Lorenzo Milani (sacerdote e educatore), da “Lettera ad una professoressa” 
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