Esempi di attività
Video A.1
1.1. Spidergram
Scrivi tutte le parole che conosci e che colleghi alla parola salute, come
nell’esempio.

1.2 Modulo da completare
Completa la tessera con le informazioni mancanti.

1.3 Collegamento parole-immagini

Abbina le parole alle immagini corrispondenti, come nell’esempio.
1.

4.
a) moglie e figli

b) vaccinazione
2.

5.
c) allergia

d) libretto delle vaccinazioni
3.

6.
e) medico

f) morbillo

Soluzioni:
1. ____

2. _____

3. _____

4. _____

5. d

6. _____

2.1 Vero o falso
Guarda il video e indica con una X l’opzione corretta, come nell’esempio.
Vero
Es. Abdullah è in ospedale.
1. Abdullah conosce il medico.
2. Abdullah abita a Santa Croce.
3. Abdullah non ha moglie.
4. I genitori di Abdullah abitano in Francia.
5. Abdullah ha il morbillo.
6. Abdullah non ha allergie.
7. Abdullah ha il libretto delle vaccinazioni.
8. Abdullah ha un lavoro

Falso
X

2.2 Collegamento domande-risposte
Abbina le domande del medico alle risposte di Abdullah, come nell’esempio.
MEDICO/ DOMANDA
1. È la prima volta?

PAZIENTE /RISPOSTA
a. Vengo dal Senegal.

2. Da dove viene?

b. No, non l’ho portato.

3. Nato in Senegal. In che giorno?

c. Sì, è la prima volta.

4. Abita qui a Santa Croce?

d. No, no.

5. E in Senegal, lei ha moglie, figli?

e. Sì, ho due figlie.

6. Ha avuto malattie dell’infanzia?
Morbillo, varicella…

f. Non mi sento ancora bene perché
non ho ancora lavoro.

7. Vaccinazioni, ha fatto qualcosa?

g. Non so, non mi ricordo.

8. Ha portato il libro delle
vaccinazioni?

h. 01/01/1980

9. Qui come si trova?

i. Sì, in via Corso Mazzini 99.

Soluzioni:
1. c
2. ___

3. ___

4. ___

5. ___

6. ___

7. ___

8. ___

9. ___

2.3 Scelta multipla
Guarda il video una seconda volta e scegli la parola corretta per completare la
frase, come nell’esempio.
1) Come si chiama?
a) si chiama
b) nome
c) cognome
2) Nato in Senegal. In che ___________?
a) lavoro
b) abita
c) giorno
3) ___________ a Santa Croce.
a) via

b) abito
c) dove
4) È venuto in Italia per _________________?
a) moglie
b) lavoro
c) medico
5) E in Senegal, lei ha moglie, ___________?
a) figli
b) giorno
c) nome
6) Ha avuto ____________ dell’infanzia: morbillo, varicella?
a) vaccinazioni
b) figli
c) malattie
7) Ha allergie a ____________?
a) genitori
b) medicinali
c) malattie
8) Ha portato il ________________ delle vaccinazioni?
a) fratello
b) libretto
c) giorno
2.4 Griglia
Indica con una X com’è la situazione nel tuo Paese.

Tutti hanno un medico di famiglia.
C’è la vaccinazione per il morbillo.
C’è il libretto delle vaccinazioni.

Nel mio Paese
sì
no
sì
no
sì
no

2.5 In coppia, create un dialogo tra un medico di famiglia e un/a paziente, in base alle
indicazioni seguenti e al testo del video, come nell’esempio.
A
Medico di famiglia

B
Paziente straniero/a

(Chiede informazioni)
1. Saluta
2. Chiede da dove viene
3. Chiede perché è in Italia
4. Chiede il nome e il cognome
5. Chiede la data di nascita
6. Chiede dove abita
7. Chiede se ha famiglia
8. Chiede se ha avuto malattie
dell’infanzia
9. Chiede se ha allergie
10. Chiede se ha fatto vaccinazioni
11. Chiede se ha il libretto delle
vaccinazioni
12. Saluta

(Dà informazioni in base al video)

3.1 Riepilogo lessicale
Scrivi nel riquadro le parole che hai imparato in questa unità, collegate all’espressione
centrale.

Video A.2

Video A.2

1.1. Spidergram
Scrivi tutte le parole che conosci e che colleghi alla parola farmacia, come
nell’esempio.

1.2 Modello da completare
Completa la ricetta medica con le informazioni mancanti.

1.3 Collegamento parole-immagini

Abbina le parole e le espressioni alle immagini corrispondenti, come nell’esempio.
1.

5.

a) farmacia

b) crema

2.

6.

c) polsiera

d) male al polso

3.

7.

e) radiografia

f) compresse

4.

8.

g) mal di pancia

h) mal d’orecchio

Soluzioni:
1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. a

6. ____

7. ____

8. ____

2.1 Vero o falso
Guarda il video e indica con una X l’opzione corretta, come nell’esempio.
Vero

Falso

Es. Abdullah va al pronto soccorso.
1. Abdullah ha un dolore al polso.
2. Ad Abdullah fa molto male il polso.
3. La dottoressa scrive una ricetta.
4. Abdullah deve comprare una polsiera al supermercato.
5. Abdullah deve prendere le compresse la mattina.
6. Abdullah deve mettere anche la crema.
7. Abdullah deve fare subito la radiografia.
2.2 Collegamento domande-risposte
Abbina le frasi del medico alle frasi di Abdullah, come nell’esempio.
MEDICO
1. Prego entri.

PAZIENTE /RISPOSTA
a. Abdullah.

2. Che problema c’è?

b. Grazie, buonasera.

3. Cosa è successo?

c. Buonasera.

4. Fa molto male?

d. No, non molto.

5. Ti do la ricetta. Mi dici il tuo nome? e. Ho dolore al polso.
6. Ti do queste compresse: ne prendi f. Sono cascato di bicicletta.
una dopo pranzo e una dopo cena.
Poi se non passa torna e facciamo una
radiografia.
Soluzioni:
1. c
2. ___

3. ___

4. ___

5. ___

6. ___

7. ___

8. ___

9. ___

2.3 Scelta multipla
Guarda il video una seconda volta e scegli la parola corretta per completare la
frase, come nell’esempio.
1) Che problema ___________?
a) c’è
b) è
c) sei
2) Ho ___________al polso.
a) polsiera
b) dolore
c) dottore
3) ___________è successo?
a) Perché
b) Chi
c) Cosa
4) Dove le fa ___________?
a) male
b) dolore
c) polso
5) Ti segno una ___________e delle compresse.
a) problema
b) crema
c) ricetta
6) Ti do queste compresse: ne prendi una ___________e una dopo cena.
a) in farmacia
b) ricetta
c) dopo pranzo
7) E questa crema, la metti anche 2/3 volte ___________.
a) al giorno
b) in farmacia
c) al supermercato
8) Se il dolore non passa facciamo una ___________.
a) radiografia
b) compressa
c) crema
2.4 Griglia

Indica con una X com’è la situazione nel tuo Paese.

Il medico di famiglia scrive le ricette.
Per comprare alcuni medicinali in farmacia è
necessario avere una ricetta medica.
Il medico di famiglia prescrive la radiografia.

Nel mio Paese
sì no
sì no
sì no

2.5 Dialogo
In coppia, create un dialogo tra un medico di famiglia e un/a paziente, in base alle indicazioni
seguenti e al testo del video.
A
Medico di famiglia
(Visita il paziente, chiede
informazioni)
1. Chiede al paziente di entrare
2. Chiede qual è il problema
3. Chiede com’è successo
4. Chiede dove fa male
5. Dice che cosa deve prendere in
farmacia e chiede il nome del
paziente
6. Dice quante compresse deve
prendere

B
Paziente straniero/a
(Risponde alle domande del medico in
base al video)
1. Saluta
2. Dice che problema ha
3. Dice com’è successo
4. Fa vedere dove gli fa male
5. Dice il proprio nome

6. Ringrazia e saluta

3.1 Riquadri lessico
Scrivi nel riquadro le parole che hai imparato in questa unità, collegate all’espressione
centrale.

