UNITÀ 2: DAL MEDICO
FUNZIONI COMUNICATIVE: esprimere malessere fisico e comprendere le
indicazioni del medico.
LESSICO: il corpo umano, le prescrizioni mediche e i farmaci.

GRAMMATICA: il passato prossimo dei verbi regolari della prima
coniugazione.

Video-unità per l'apprendimento della lingua italiana realizzata dal CPIA 1 Brescia all'interno del
progetto Information and Educational Materials for Refugees and Immigrants (IEMRI), cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea (Grant Agreement n° 2016-1- ES01KA204-025077).

 Esercizio 1
Guarda il video https://www.youtube.com/watch?v=BGFSgKy2ipY e decidi se le frasi sono vere o
false (V – F).
Hamed sta male ________
Hamed ha mal di testa ________
Hamed ha bruciore ________
Hamed ha la nausea ________
Marco accompagna Hamed dal dottore ________
 Esercizio 2
Ascolta ancora e completa le frasi con le parole scritte qui sotto.
dispiace – male – pancia – dolore – oggi – nausea – senti
Marco: Ciao Hamed, come stai? Stai ________________?
Hamed: Ciao Marco, non mi sento tanto bene ________________.
Marco: Che cosa ti ________________?
Hamed: Mi fa male la ________________ .
Marco: Ma ________________ o bruciore?
Hamed: Ho dolore e la ________________ .
Marco: Ah, mi ________________ , vuoi che ti accompagno da un medico?
Hamed: Sì.
 Esercizio 3
Guarda il video https://www.youtube.com/watch?v=cYRPxGWNxPE e completa le frasi con le
parole scritte qui sotto.
dolore – grazie – prenotare – esame – me – impegnativa – ricetta – pasto – male
Medico: Ecco Hamed ti ho preparato un'________________ per fare una gastroscopia.
Hamed: Ma che cosa è?
Medico: E' un esame che devi fare in ospedale, per farlo devi ________________chiamando il
Centro Unico Prenotazioni, ti scrivo il numero.
Hamed: E fa ________________?
Medico: No, non preoccuparti, però devi stare a digiuno per sei ore prima dell'_______________.
Hamed: E intanto cosa devo fare con il ________________ di pancia e la nausea?
Medico: Ti ho prescritto delle compresse, ecco la ________________. Devi prenderle per sei giorni
dopo ogni ________________ principale.
Hamed: Ok ________________ dottoressa.
Medico: Quando hai il risultato dell'esame torna da ________________ , a presto.
Hamed: Arrivederci.

Lessico
Il corpo umano

Glossario
Prescrivere significa ordinare
Impegnativa: con l'impegnativa il medico
di medicina generale prescrive le visite
specialistiche, le analisi e altri esami.

Ricetta medica: con la ricetta medica il
medico di medicina generale prescrive i
farmaci.

Centro Unico Prenotazioni (CUP):
numero gratuito della regione Lombardia
per prenotare visite mediche e esami.

Gastroscopia: esame dello stomaco
fatto attraverso una sonda munita di
telecamera.

 Esercizio 4
Con l'aiuto del dizionario abbina le parole alle immagini.

A

D

G

termometro

cerotto

capsule

bustine

sciroppo

pomata

compresse

gocce

fiale

B

C

E

F

H

I

Come si dice?

Come stai?

Sto male

Non mi sento bene

Ho la nausea

Ho mal di pancia
Che cosa ti senti?
Mi fa male la testa

Mi fanno male i denti

Che cosa devo fare?

Devi andare dal medico

 Esercizio 5
In coppia fai le domande, ascolta le risposte e poi scambiatevi i ruoli.
Usa il disegno del corpo umano per dire che cosa ti fa male.

 Esercizio 6
Che cosa è successo oggi a Hamed?
Leggi il testo e sottolinea i verbi al passato prossimo.
Oggi Hamed non si sentiva bene e allora è andato dal medico accompagnato da Marco, il suo
compagno di classe. La dottoressa lo ha visitato e gli ha ordinato un esame, la gastroscopia, che
dovrà fare in ospedale. Gli ha anche consigliato di prendere delle compresse per sei giorni e gli ha
raccomandato di restare a digiuno per sei ore prima di fare la gastroscopia.
 Esercizio 7
Osserva il verbo visitare e completa la tabella con il passato prossimo dei verbi consigliare e
raccomandare.
Visitare

Consigliare

Raccomandare

Io

ho visitato

ho consigliato

ho

Tu

hai visitato

ha consigli....

Lui - Lei

ha visitato

Noi

abbiamo visitato

Voi

avete visitato

Loro

hanno visitato

Andare
Io

sono andato

Tu

sei andato

Lui - Lei

è andato

Noi

siamo andati

Voi

siete andati

Loro

sono andati

Osserva le tabelle dell'esercizio 7 e completa il testo.
Il passato prossimo è un tempo composto da due parole:
il presente del verbo ____________ o del verbo ____________ e il participio passato, che si
forma dall'infinito del verbo sostituendo are con ____________.

Trascrizione dei dialoghi
 Parte A - Hamed e Marco si incontrano a scuola
Marco: Ciao Hamed, come stai? Stai male?
Hamed: Ciao Marco, non mi sento tanto bene oggi.
Marco: Che cosa ti senti?
Hamed: Mi fa male la pancia.
Marco: Ma dolore o bruciore?
Hamed: Ho dolore e la nausea
Marco: Ah, mi dispiace, vuoi che ti accompagno da un medico?
Hamed: Sì.
 Parte B - In un ambulatorio, dopo la visita, Hamed parla con il medico
Medico: Ecco Hamed ti ho preparato un'impegnativa per fare una gastroscopia.
Hamed: Ma che cosa è?
Medico: E' un esame che devi fare in ospedale, per farlo devi prenotare chiamando il Centro Unico
Prenotazioni, ti scrivo il numero.
Hamed: E fa male?
Medico: No, non preoccuparti, però devi stare a digiuno per sei ore prima dell'esame.
Hamed: E intanto cosa devo fare per il dolore di pancia e la nausea?
Medico: Ti ho prescritto delle compresse, ecco la ricetta. Devi prenderle per sei giorni dopo ogni
pasto principale.
Hamed: Ok grazie dottoressa.
Medico: Quando hai il risultato dell'esame torna da me, a presto.
Hamed: Arrivederci.

Chiavi degli esercizi
Esercizio 1
vero – falso – falso – vero – vero
Esercizio 2
male – oggi – senti – pancia – dolore – nausea – dispiace
Esercizio 3
impegnativa - prenotare - male - esame - dolore - ricetta - pasto - grazie – me
Esercizio 4
A) cerotto B) capsule C) gocce D) pomata E) termometro F) compresse G) sciroppo H) fiale
I) bustine
Esercizio 6
è andato - ha visitato – ha prescritto – ha consigliato – ha raccomandato
Esercizio 7
Visitare

Consigliare

Raccomandare

Io

ho visitato

ho consigliato

ho raccomandato

Tu

hai visitato

hai consigliato

hai raccomandato

Lui - Lei

ha visitato

ha consigliato

ha raccomandato

Noi

abbiamo visitato

abbiamo consigliato

abbiamo raccomandato

Voi

avete visitato

avete consigliato

avete raccomandato

Loro

hanno visitato

hanno consigliato

hanno raccomandato

Il passato prossimo è un tempo composto da due parole:
il presente del verbo avere o del verbo essere e il participio passato, che si forma dall'infinito del
verbo sostituendo are con ato.

