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Modulo 5 
 

 

La salute  

Presentazione del modulo  
 

Le situazioni presentate in questo modulo riguardan o i problemi di salute delle persone,  i 
luoghi, le persone e le strutture ad essa preposte:   una visita dal medico, un’emergenza 
per un incidente, una visita in farmacia per compra re delle medicine.  Nella quarta 
situazione una donna chiede aiuto a un’amica per un  problema di salute del figlio mentre 
nella quinta si tratta di un dialogo tra un’infermi era e un paziente in ospedale. L’ultimo 
testo, di tipo socioculturale,  descrive i diversi modi per chiedere aiuto per un problema di 
salute.  
 

Contenuti del modulo 
  

Unità Tipo di comunicazione Obiettivi  
Andare dal medico    Conversazione faccia a faccia 

 
I suoni intensi /tts/ /ddz/ /ttΣ/ 
/ddΖ/. 
Contrasto tra intonazione 
interrogativa e intonazione 
imperativa. 

Emergenza 1 
 
Emergenza 2 

Conversazione faccia a faccia 
Conversazione telefonica 
Conversazione faccia a faccia 
 

Lessico relativo alla salute 
Lessico tecnico relativo alle 
visite in ospedale.   

In farmacia  Conversazione faccia a faccia Chiedere informazioni su un 
prodotto medico 
Dare informazioni sull’uso di una 
medicina  
Chiedere di ripetere  
Chiedere il prezzo di qualcosa.     

 Descrizione del corpo e di 
sensazioni fisiche  

Conversazione faccia a faccia Funzioni del passato prossimo e 
dell’imperfetto nei racconti di fatti 
avvenuti nel passato. 

In ospedale    Conversazione faccia a faccia  Reimpiego. 
In Italia… Testo con informazioni culturali Servizi sanitari e di emergenza. 
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Nello studio medico   
 

Dialogo 1-(Guarda il video su Youtube/ascolta l’aud io su www.l-pack.eu   
- modulo 05.1)  
 

Conversazione faccia a faccia     

 
Situazione: Isabella va dal medico. La riceve  
l’infermiera dello studio. 
 

Personaggi: Isabella (italiana); il medico 
(italiano); l’infermiera (parla bene italiano ma 
ha un lieve accento straniero).  
 

Luogo: lo studio medico. 

 
Infermiera:      Buongiorno, signora Danti! Ma cosa le è successo? 

Isabella: Buongiorno! Ho un dolore forte alla caviglia. Ho un appuntamento 
con il dottore. 

Infermiera:      Sì, prego, ma se le fa male, faccia piano. Il dottore la sta aspettando. 

Isabella:          Permesso? 

Medico:           Prego! Buongiorno signora come va?  

Isabella:       Buongiorno dottore, purtroppo non bene. Ieri sera mentre tornavo a 
casa, non ho visto un buco sul marciapiede e ho preso una 
distorsione alla caviglia. Spero che non sia niente di grave! 

Medico:          Mi faccia vedere, prego, si sieda sul lettino. Beh, in effetti la sua 
caviglia è un po’ gonfia. Se tocco qui, le fa male? 

Isabella:          Ahi,  sì, molto dottore! 

Medico:           Ha preso già una medicina, signora?  

Isabella:       No, non ho preso niente. Ho messo la pomata antidolore sulla 
caviglia, ma il dolore non è passato.  
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Medico:       Beh, signora, sicuramente ci vorrà qualche giorno. Secondo me la 
sua caviglia non è rotta. Comunque, faccia una radiografia, così 
siamo sicuri.  

Isabella:          Sì dottore, grazie. Secondo lei non è niente di grave? 

Medico:     Coraggio, signora, penso di no. Adesso la sua caviglia è gonfia per il 
trauma. Se metteva del ghiaccio subito dopo l’incidente, 
probabilmente la sua caviglia non si gonfiava.  

Isabella:       Ah sì? Non lo sapevo! 

Medico:        Allora, signora, deve prendere questo antinfiammatorio  due volte al 
giorno, dopo i pasti, per 3 giorni. Poi metta questa pomata, anche 
questa due volte al giorno, per una settimana. E  faccia anche la 
radiografia, per controllare la situazione. Ecco la richiesta.  Tutto 
chiaro?  

Isabella:     Sì, dottore, grazie, penso di sì. Ma se il dolore aumenta?  

Medico: In questo caso torni o mi telefoni. Comunque questa terapia 
dovrebbe funzionare, non si preoccupi. Naturalmente, stia a riposo, 
non cammini per almeno un giorno o due, mi raccomando, eh? 

Isabella:        Grazie dottore, la ringrazio tanto e se ho problemi la chiamo. 
Arrivederci. 

Medico:  Arrivederla, signora e auguri per la sua caviglia!  

 

Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta. 

La signora Isabella è andata dal medico perché: 

 a. ha preso un raffreddore               �  

 b. ha avuto la febbre alta                 �   

    c. ha avuto un incidente mentre camminava per la strada  �  
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Attività di comprensione 2  

Scegli l’alternativa corretta. 

VERO    FALSO
  

a.  Isabella ha preso una distorsione alla caviglia            � 

b. Isabella ha già messo una pomata contro il dolore             �       � 

c.  Il dottore consiglia a Isabella di tornare a casa e mettere del ghiaccio      �       � 

d. Isabella non dovrà fare nessun tipo di controllo        �       � 

e. Il dottore raccomanda a Isabella di restare a letto per una settimana      �       � 

 

Attività per la pronuncia. Ascolta la traccia audio su www.l-pack.eu (modulo 05-  
pronuncia)    

I suoni intensi  /tts/ (altezza) - /ddz/ (mezza ) - /ttΣ/ (cacci a) - /ddΖ/  (fagg io)  

Ascolta le frasi e sottolinea le parole con le consonanti intense (doppie), poi ripetile a 
voce alta. 

 

1. Quel ragazzo è un appassionato di giardinaggio.  

2. Mi raccomando, faccia anche la radiografia, per controllare la situazione, eh? 

3. Francesco lavora solo mezza giornata, dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì.  

4. Coraggio signora! Metta del ghiaccio sulla caviglia e vedrà che andrà meglio!  

 

Attività per la pronuncia. Ascolta la traccia audio  su www.l-pack.eu (modulo 05-  
pronuncia)  

Contrasto tra intonazione interrogativa, es. Chi la desidera?,  intonazione imperativa, es. 
Mi dica il suo nome, per favore!  . 
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Ascolta le frasi e scegli l’alternativa corretta. Quali sono le domande e quali le istruzioni, 
gli ordini del dottore?  

      Domanda Istruzione/ordine  
Cosa le è successo X  

Mi faccia vedere                     X 

Se tocco qui, le fa male   

Faccia una radiografia   

Deve prendere questo 
antinfiammatorio  due volte 
al giorno 

  

Ha preso già una medicina, 
signora 

  

Non cammini per almeno un 
giorno o due 

  

Tutto chiaro   
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             In una scuola di lingue/Al pronto socc orso    
 

Dialogo 2-(Guarda il video su Youtube/ascolta l’aud io su www.l-pack.eu   
- modulo 05.2)  
 

Conversazione faccia a faccia    e 
telefonica  

 
Situazione: in una scuola di lingue, il 
direttore, il signor Antonio Giubili  è caduto. 
Un insegnante  e la segretaria chiamano 
un’ambulanza. Risponde un’operatrice del 
118. 
 

Personaggi: Antonio Giubili (italiano); un 
insegnante, Franco, (italiano); la segretaria 
Maria (italiana); l’operatrice (italiana).  
 

Luogo: in una scuola di lingue 

Conversazione faccia a faccia   

Situazione: Antonio Giubili  e Maria parlano 
con un’infermiera. 

Personaggi: Antonio (italiano); Maria 
(italiana); un’infermiera (italiana).  

Luogo: al pronto soccorso. 

 

Franca:           Che cosa è successo? Chi ha gridato?  

Maria:          Il  signor Giubili è caduto. E’ in ufficio!  Mamma mia, forse si è rotto 
una gamba! 

Franca: Signor Giubili, arriviamo! Riesce ad alzarsi? 

Antonio:       Ahi ahi, ahi, no, no, se muovo la gamba mi fa malissimo. Ho un 
terribile dolore, non posso muovermi! 



 Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP      

Agreement   number 2010 – 4125/001-001  

 

Modulo 5 Page 7 

 

Franca:      Stia fermo, non si muova! Chiamiamo subito un’ambulanza! Signora 
Cerchini ha un cellulare? Il mio è in classe. 

Maria:           Sì eccolo! Chiamo io? 

Franca:         Sì, certo. Chiami il 118, faccia in fretta! 

Maria:            Pronto 118? Salve abbiamo bisogno di un’ambulanza, il prima 
possibile. 

Operatrice:  Signora, stia calma! Dove si trova?  

Maria:            Siamo in via Dalmazia al numero 10. E’ una scuola di lingue 
straniere.  

Operatrice: Bene. Mando subito la sua richiesta. Fatto! Ma che cosa è successo? 

Maria:        Il nostro direttore  è caduto e non può muoversi. Pensiamo  che si sia 
rotto qualcosa. 

Operatrice:    Ditegli di stare fermo e non lo muovete  assolutamente. Arriviamo il 
prima possibile. Posso sapere il suo nome, signora?  

Maria:           Eh? Sì, certo. Sono Maria Cerchini e sono la segretaria della scuola. 

Operatrice:     Grazie signora. Arriviamo in massimo 15 minuti. Buonasera!  

Franca:       Che cosa hanno detto? 

Maria:      Mi hanno detto che arrivano in 15 minuti al massimo. Come sta, 
signor Giubili? 

Antonio:      Ahi, ahi, non mi posso muovere.  

Maria:     Non si muova per nessun motivo. Abbiamo chiamato un’ambulanza. 
La porteranno in ospedale per vedere che cosa è successo. Devo 
avvisare qualcuno, signor Giubili?  

Antonio:  Sì, per favore, telefoni a mia moglie e le dica che sono in ospedale. 
Mi raccomando con calma, però!  

Maria:    Non si preoccupi , signor Giubili, la chiamo subito. Sta arrivando 
l’ambulanza. Vede, hanno fatto prestissimo. Vengo con lei  
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[alcuni minuti dopo al pronto soccorso] 

Maria:          Siamo arrivati, signor Giubili. Come sta? Ecco l’infermiera. 
Buonasera! 

Infermiera:    Buonasera, signora. Può darmi le generalità del paziente? 

Maria:       Certo. Ecco il documento di identità. Si chiama Alfredo Giubili ed è 
nato a Roma il 21  aprile del 1945. 

Infermiera:      Dove abita il signor Giubili?  

Maria:            Abita in via Leopardi 12, a Roma. 

Infermiera:  Ha la tessera sanitaria?  

Maria:         Sì, eccola. Era nel portafogli. Sa, il signor Giubili è il direttore di una 
scuola di lingue e io sono la segretaria.  

Infermiera:  Grazie! Bene, che cosa le è successo, signor Giubili? 

Antonio:   Beh, mi fa male la schiena e anche il ginocchio. E tutta la gamba… 
Ero in ufficio, non so che cosa è successo, non mi ricordo. Sono 
scivolato su qualcosa e poi sono caduto a terra, Ahi ahi che dolore 
alla schiena  e alla gamba. Non posso muovermi. 

Infermiera:  Stia tranquillo, signor Giubili, non si muova. Penso che sia un codice 
giallo. Il signore non è in pericolo di vita ma ha sicuramente delle 
lesioni. Dovete attendere qui. Vado a parlare con il medico. 

Maria:            Grazie. Quanto tempo ci vuole? 

Infermiera:    Non lo so, signora, spero poco. Ci sono solo due codici rossi, che 
sono i  casi più urgenti e dopo c’è il signor Giubili. 

Maria:           Grazie, grazie mille! 

Infermiera:      Prego, si immagini!   

Maria:          Signor Giubili, stia tranquillo, non si agiti. Vede? E’ arrivata sua 
moglie! 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

        VERO FALSO 

a.   Il signor Giubili ha avuto un incidente in macchina            �     

b.   Il signor Giubili ha molto male alla testa     �    � 

c.   La segretaria chiama il servizio di emergenza     �    � 

d.   L’operatrice del 118 ha detto di aiutare il signor Giubili   

ad alzarsi         �    � 

e.   L’ambulanza porta il signor Giubili in ospedale         �    � 

f.    L’infermiera chiede le generalità del signor Giubili      �              � 

g.   Il signor Giubili non ha la tessera sanitaria     �              � 

h.   L’infermiera dice che il signor Giubili è un codice rosso   �              � 

i.    L’infermiera dice che c’è una persona prima del signor Giubili   �              � 

 

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

Il signor Giubili è caduto nell’ufficio della scuola dove lavora ed ha un terribile dolore alla 

gamba e alla schiena . La segretaria ha telefonato subito al  118 e dopo poco è arrivata 

un’       ambulanza      , che lo ha portato al ______________  più vicino. Lì un’ infermiera 

ha domandato un _____________ del signor Giubili e la sua ________________. Poi ha 

chiesto che cosa era successo. L’infermiera ha rassicurato il signor Giubili: il suo caso è 

un _______________, e questo significa che non è grave. Però deve stare tranquillo, 

perché ci sono casi più urgenti: non deve muoversi e deve attendere  con pazienza il  

suo _______ . 

documento, codice giallo, ambulanza , turno, tessera sanitaria, pronto  soccorso   
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In farmacia  
 

Dialogo 3-(Guarda il video su Youtube/ascolta l’aud io su www.l-pack.eu   
- modulo 05.3)  
 

Conversazione faccia a faccia     

Situazione: Isabella va in farmacia per 
prendere le medicine e  parla con il 
farmacista. 

Personaggi: Isabella (italiana); il farmacista 
(italiano). 

Luogo: nel negozio della farmacia. 

 

Farmacista:   Buongiorno, signora! Posso aiutarla?  

Isabella:     Buongiorno! Ho un problema ad una caviglia e ho bisogno di queste 
medicine. Ecco la ricetta del medico. 

Farmacista:  Bene. Dunque abbiamo l’antinfiammatorio in compresse. Eccolo. 
Vado a vedere in magazzino se ho la pomata, un momento solo. 

Isabella:     Sì,  va bene! 

Farmacista:    Ecco la pomata era l’ultima. 

Isabella:     Va bene. E quanto costa? 

Farmacista:    La pomata costa 7 euro. 

Isabella:     Quanto, scusi? 

Farmacista:    7 euro, signora. È il prezzo della casa farmaceutica.  

Isabella:   Sì, d’accordo. La prendo. Scusi, ma con questo dolore sono un 
po’confusa. Dunque quanto le devo? 

Farmacista:    Allora sono 10 euro per l’antinfiammatorio più 7 per la pomata. 

Isabella:     Ah, scusi, dimenticavo:  ha qualcosa contro la tosse?  



 Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP      

Agreement   number 2010 – 4125/001-001  

 

Modulo 5 Page 11 

 

Farmacista:   Certo! Le consiglio uno sciroppo, o anche delle caramelle. 

Isabella:     Meglio le caramelle! Sono per mio figlio, che ha 10 anni. Sicuramente 
preferisce le caramelle. Hanno un gusto gradevole? 

Farmacista:  Sì, sono caramelle al limone o all’arancia. E’ possibile prenderne 
massimo 4 al giorno. Per suo figlio consiglierei una al mattino, una 
dopo pranzo e una dopo cena.   

Isabella:     Benissimo. La ringrazio molto dei suoi consigli. Quant’è in tutto? 

Farmacista:   Allora, sono 17 euro  più 4 e 60 per le caramelle. Sono 21 euro e 60 
centesimi, signora. 

Isabella:     Ecco a lei: sono 25 euro. 

Farmacista:   Bene, ecco a lei il resto. Buona serata  e tanti auguri per la sua 
caviglia.  

Isabella:     Buonasera a lei! 

 

Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta. 

1. Isabella va in farmacia per   

prendere un farmaco consigliato dal medico    

comprare un farmaco senza la ricetta del medico  � 

chiedere un consiglio del farmacista     �  

2. Isabella chiede al farmacista    

una pomata e un antibiotico     � 

un antinfiammatorio e una pomata    �   

solo una pomata contro il dolore     � 
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3. La pomata costa          

6 euro        � 

7 euro        � 

6 euro e 60        � 

4. Isabella domanda al farmacista anche 

   un'altra medicina più forte      � 

   una medicina per il mal di testa     � 

   una medicina per la tosse      � 

5. La medicina richiesta si prende  in          

pasticche        � 

sciroppo        � 

caramelle         � 

6. Isabella alla fine deve pagare in tutto  

17 euro e 60 centesimi      � 

21 euro e 60 centesimi      � 

25 euro        � 
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Atti comunicativi  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1. Chiedere di ripetere   A.  Scusi, dottore, mi ero distratto… può ripetere per 
favore?  

2.   Chiedere    
informazioni su un 
farmaco    

 

B.  Beh, allora, deve prendere lo sciroppo per tre volte al 
giorno, dopo i pasti, per una settimana   

3.   Dare informazioni  
sull’uso di un 
farmaco  

C. Allora quanto Le devo in tutto?  

4.   Chiedere il totale da 
pagare  

D. Dottore, non ha una medicina contro il mal di schiena, 
per favore?  Non ne posso più! 

    1 .A_________ 2. __________3. __________ 4. ____________ 

Ora completa le risposte.  

 Se vuole ci sono delle 
caramelle….. 

….la deve mettere sulla 
caviglia due volte al giorno. 

 C’è uno sciroppo…..   ….sono molto buone, sono 
al gusto di limone.   

 Posso darle una pomata ….  ….o ha bisogno di un 
infermiere? 

Scusi, dottore, che cosa mi 
consiglia?  

Abbiamo delle compresse 
per il mal di testa…. 

  …non è amaro, è 
abbastanza gradevole? 

 Qualcuno può farle delle 
iniezioni? … 

  … non si stanchi e non 
cammini troppo per qualche 

giorno. 

 Secondo me deve stare a 
risposo….. 

  …di solito il dolore passa 
molto velocemente. 
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Es. Scusi, dottore, che cosa mi consiglia? Se vuole ci sono delle caramelle: sono molto 
buone, sono al gusto di limone.   

Per la strada   
 

Dialogo 4-(Guarda il video su Youtube/ascolta l’aud io su www.l-pack.eu   
- modulo 05.4)  
 

Conversazione faccia a faccia     

Situazione: Paola e Ilaria  si incontrano per 
la strada nel loro quartiere a Roma. Paola è 
preoccupata perché suo figlio non si sente 
bene. 

Personaggi: Paola e Ilaria (italiane). 

Personaggi: Isabella (italiana); il farmacista 
(italiano). 

Luogo: per la strada. 

 
Ilaria:            Ciao Paola, come va oggi? 

Paola:       Ciao Ilaria. Non tanto bene. Sono preoccupata perché mio figlio non 
sta bene. Ha  mal di pancia da ieri sera. 

Ilaria:           Ha mangiato qualcosa di strano o di diverso dal solito?   

Paola:         In realtà no. Ieri  ha mangiato del pesce  alla mensa scolastica, ma 
ha detto che gli sembrava fresco. Questa notte però è stato male e 
ha vomitato due volte. Stamattina aveva anche mal di testa e un po’ 
di febbre. 

Ilaria: Beh, sembra una colica. Forse tuo figlio ha mangiato qualcosa che il 
suo fisico non tollera. Potrebbe essere un’allergia. Ha preso qualche 
medicina? 

Paola:        No, non ancora. Sto andando in farmacia per chiedere se hanno 
qualcosa. Che mi consigli?  

Ilaria:  Forse è meglio sentire il medico, no?  
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Paola:          Ho pensato di andarci oggi pomeriggio, se non si sente meglio. Lo 
studio medico apre alle 16. 

Ilaria:      Sì, ma adesso sono le 9 del mattino. Senti ho un’idea. Qui dietro c’è  
lo studio della mia dottoressa, che è anche una mia amica. 
Andiamoci insieme e chiediamole un consiglio. Sicuramente lei può 
aiutarci. 

Paola:          Sei sicura? Scusami ma  sono un po’ confusa, perché sono 
preoccupata e non so cosa fare. 

Ilaria: Allora, ascoltami: prendiamo la mia macchina, andiamo a prendere 
tuo figlio a casa e lo portiamo dalla dottoressa. Ma può camminare? 

Paola:       Non lo so, spero di sì. Quando sono uscita, era a letto, si sentiva 
debole. Adesso è a casa con una vicina che ho chiamato per stare 
con lui. 

Ilaria: Allora, andiamo subito. Vado a prendere la macchina. Tu aspettami 
qui e non muoverti. Torno tra 2 minuti. Ma non fare quella faccia, non 
preoccuparti!  Sicuramente non è niente di grave e Alberta, la mia 
dottoressa, è in gamba! Va bene? 

Paola:          Sì, grazie Ilaria, grazie davvero. Ti aspetto qui, vicino all’edicola dei 
giornali. E sbrigati, se puoi! 

Ilaria:             Sì, sì, sta’ tranquilla, faccio in un attimo. A tra poco! 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

  

1. Paola e Ilaria si incontrano  

a. al lavoro         � 

b. al bar         � 

c. per la strada         

 

2. Paola è preoccupata perché  suo figlio  

a. è caduto  e si è fatto male     �  
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b. ha mal di pancia e ha vomitato     � 

c. ha mal di gola e ha preso un raffreddore      �  

3.      Paola ha deciso di andare    

a. in farmacia         � 

b. dal medico          �   

c. in ospedale         � 

4.      Ilaria consiglia a  Paola    

a. di parlare con il responsabile della mensa scolastica  �  

b. di portare subito suo figlio in ospedale     � 

c. di portare subito suo figlio dal suo medico     � 

5.      Ilaria si offre  di aiutare Paola e le prop one  

a. di accompagnarla in macchina a prendere suo figlio  �  

b.  di telefonare al pronto soccorso     �  

c. di andare a comprare delle medicine in  farmacia   � 

Attività grammaticale. Per approfondire, leggi la s cheda grammaticale dopo il 
dialogo 5.  

Completa il testo con l’imperfetto   dei verbi dati. 

 

Quel giorno Paola è uscita presto di casa: ___  si sentiva  _________ molto preoccupata 

perché suo figlio non __________________  bene.  __________ mal di testa e la febbre 

alta e non _____________ alzarsi. Così Paola ha deciso di uscire e mentre 

______________ in farmacia, ha incontrato la sua amica Ilaria. Ilaria ha ascoltato il 

racconto di Paola e poi le ha consigliato  di portare suo figlio dalla sua dottoressa che 

_______________  proprio lì dietro.  La dottoressa ha visitato il ragazzo e ha detto a 

Paola che probabilmente  ________  di un’allergia .  
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Verbi da inserire: andava – voleva - si trattava – abitava - aveva - stava - si sentiva   

 

Completa il testo con l’imperfetto o con il passato prossimo.  

Sabato  scorso (siamo partiti/partivamo) __siamo partiti___   per andare a sciare in 

montagna.  Il tempo (è stato/era) __________________ bello e il sole (ha brillato/brillava) 

__________________ nel cielo azzurro. (Siamo arrivati/arrivavamo) 

__________________ abbastanza presto a destinazione e (abbiamo 

cominciato/cominciavamo)  __________________ a sciare. A un tratto, mentre (abbiamo 

sciato/sciavamo) __________________, (abbiamo sentito/sentivamo) ________ 

__________  gridare e poi (abbiamo visto/vedevamo) __________________ una 

persona stesa a terra. (E’ stata/era) una signora sui 40 anni che non (è riuscita/riusciva) 

__________________ ad alzarsi. Probabilmente (ha avuto/ aveva) ________ 

___________ una gamba rotta, perché non (ha potuto/poteva) __________________ 

muoverla. (abbiamo chiamato/chiamavamo) __________________subito un ambulanza 

che (ha portato/portava) __________________ la donna all’ospedale più vicino.  
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In una corsia di ospedale    

 
Dialogo 5-(Guarda il video su Youtube/ascolta l’aud io su www.l-pack.eu   
- modulo 05.5)  
 

Conversazione faccia a faccia     

Situazione: un’infermiera  visita Stefano 
Centi che ha avuto un intervento per la 
frattura del femore. 

Personaggi: Chiara, l’infermiera (italiana); 
Stefano Centi (italiano). 

Luogo: in una corsia di ospedale. 

 

Infermiera:    Buongiorno signor Centi, come si sente questa mattina? 

Stefano:         Buongiorno, Chiara. Così così. Ho dormito poco perché ho ancora un 
forte dolore all’anca. E poi mi fa male anche la schiena.  

Infermiera:     Signor Centi, è normale avere un po’ di dolore dopo l’intervento. Se il 
dolore è molto forte, posso darle un antidolorifico.  

Stefano:     Sì, grazie, me lo dia subito. Non lo sopporto più.  

Infermiera: D’accordo. Prima però devo misurarle la pressione e la temperatura. 
Perchè non ha chiamato stanotte se aveva dolore? Mi dia il braccio, 
che le misuro la pressione. 

Stefano:      Eccolo. Non ho chiamato perché non ho trovato il bottone. Ma dov’è 
il bottone? 

Infermiera: Eccolo qui, signor Centi. È caduto sotto il letto. Ora lo metto qui, 
vicino a lei. Però faccia attenzione, non lo butti di nuovo giù, eh? Le 
metto anche il termometro così le prendo anche la temperatura. 

Stefano:          D’accordo:farò il bravo. Ma mi dia l’antidolorifico, per favore! 
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Infermiera: Sì, aspetti un momento La pressione è regolare. La temperatura è 
leggermente alta ma  è normale dopo un’operazione. Stia tranquillo, 
va tutto benissimo. Vado a prenderle l’antidolorifico. Eccolo! 

Stefano:         Quante volte devo prenderlo? 

Infermiera:  Lo deve prendere due volte al giorno, la mattina e la sera. Ma non si  
preoccupi, stasera glielo porto io: sono in servizio fino alle 23. E se 
ha dolore, chiami con il bottone, eh? 

Stefano:     Grazie Chiara, Lei è proprio gentile. Meglio dei suoi colleghi! 

Infermiera:   Sì, sì, grazie. Ma noi siamo tutti gentili, no? Ha preso le compresse? 

Stefano:     Quali compresse? 

Infermiera:    Quelle che prende sempre per la pressione e per il diabete. 

Stefano:     Mi sembra di no. 

Infermiera:   Infatti sono ancora sul comodino! Eccole. Ne prenda una adesso e 
una dopo pranzo. Va bene signor Centi? Si riposi un po’. Più tardi le 
porto il pranzo. A dopo! 

Stefano:          Arrivederci, Chiara e grazie tante!  

 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

        VERO       FALSO 

a.  L’infermiera va a fare visita a Stefano per vedere come sta              �  

b.  Stefano dice che ha molto dolore allo stomaco     �          � 

c.  L’infermiera dà una medicina contro il dolore a Stefano  

e poi gli misura la pressione e la temperatura      �          � 

d.  Stefano ringrazia l’infermiera e le dice che è molto gentile   �          � 

e.  Stefano non ha preso le pillole contro il diabete           �                    � 

f.   L’infermiera dice che più tardi gli porterà la cena     �                    � 
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Dialogo aperto  

Completa il dialogo con le frasi mancanti. 

Infermiera:     Buongiorno signor Centi, come si sente questa mattina? 

 

Stefano:        Non tanto bene. Stanotte non ho dormito molto perch é avevo molto 
male alla schiena  

 

Infermiera:    Perché non mi ha chiamato, se non si sentiva bene?  

 

Stefano:         _________________________________________________  

 

Infermiera:    Va bene. Ho capito. Ha già preso le medicine?  

 

Stefano:         _________________________________________________  

 

Alberto:        Benissimo! Vuole che le porti da mangiare?  

 

Stefano:         _________________________________________________  

 

Alberto:        D’accordo! A dopo allora e stia tranquillo, si riposi!   

 

Stefano:         _________________________________________________  
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INFORMAZIONI GRAMMATICALI   

L’uso del passato prossimo  e dell’imperfetto nel passato  

La differenza tra imperfetto e passato prossimo corrisponde alla differenza tra una situazione  

in corso e un’azione conclusa nel passato.  

Una sequenza di eventi “puntuali”, azioni precise e separate nel passato, richiedono il 

PASSATO PROSSIMO. Per esempio: 

Ieri sono uscito, poi ho incontrato Dario e insieme siamo andati al cinema 

La descrizione di una situazione, una cosa, una persona o un luogo nel passato richiede 

normalmente l’IMPERFETTO. Per esempio: 

Quando ero piccolo, ero molto vivace, avevo i capelli lunghi e neri. Il mio vestito preferito erano 

dei pantaloni verdi a righe  

Anche quando parlo di azioni ripetute (abitudini) nel passato, uso l’IMPERFETTO.  Per esempio: 

Tutti i giorni andavo a scuola: la mia mamma mi accompagnava sempre 

La scelta tra imperfetto e passato prossimo nel  passato dipende anche dal significato che 

diamo al racconto. Per esempio:  

Mentre studiavo,   (situazione) 

                                                                                       ���� situazioni parallele in corso  

ascoltavo la musica.    (situazione)   

 

Mentre facevo la spesa,   (situazione) 

                                                                                     ���� un’azione precisa che si incrocia con una    

                                                                                           situazione in corso nel passato                                                                                          

ho incontrato Giovanni.  (azione)    
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Ieri ho fatto la spesa               (azione) 

                                                                                ���� azioni precise e separate tra loro 

e ho incontrato Giovanni  (azione) 

 

Quando lavoravo a scuola,  (situazione) 

                                                                                    ���� una situazione indeterminata nel passato e  

                                                                                         una che si ripeteva  (abitudine)  

mi alzavo sempre presto  (abitudine) 

 

Quando sono stato in Francia (azione) 

                                                                                      ���� azioni precise e concluse nel passato  

ho visitato molti musei  (azioni) 

 

ATTENZIONE: mentre è sempre seguito dall'imperfetto! 
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IN ITALIA …   

 

 

 

IL PRONTO SOCCORSO 

Il Pronto Soccorso è una struttura che riceve persone e malati che hanno bisogno di 

un intervento medico di emergenza e  urgente per la loro salute. Gli assistenti del 

Pronto Soccorso  valutano la gravità del caso quando una persona arriva al pronto 

soccorso per problemi di salute.  

Gli infermieri danno alle persone un codice-colore, in base all’urgenza e alla gravità 

del caso. I codici-colore rappresentano diversi livelli di urgenza ed emergenza, con cui 

si stabilisce l’ordine di visita delle persone.  

I codici-colore per le visite al Pronto Soccorso sono (in ordine di gravità): 

CODICE ROSSO – con questo codice si raccomanda la visita medica immediata, per 

situazione di emergenza. I medici visitano immediatamente questa persona perché  

la sua vita è in pericolo. Tutto il personale del Pronto Soccorso cerca di fare tutto il 

possibile per curare il paziente.  

CODICE GIALLO – con questo codice si raccomanda una visita rapida, perché la 

situazione è urgente.  Il paziente  ha bisogno di cure mediche abbastanza in fretta per 

non far peggiorare  le sue condizioni. 

CODICE VERDE –i medici del pronto soccorso visitano questi pazienti solo dopo quelli 

che hanno ricevuto un codice Rosso o Giallo. E’ una situazione di urgenza relativa. La 

persona non è in pericolo di vita e riceve l’assistenza solo dopo i casi più urgenti. 

CODICE AZZURRO - con questo codice si consiglia la visita solo dopo i pazienti in 

codice Rosso, Giallo e Verde. Si tratta di situazioni che non presentano emergenza o 

urgenza. Sono casi  meno gravi e non c’è rischio di peggiorare la situazione del 

paziente. 

CODICE BIANCO - con questo codice si consiglia la visita dopo tutti gli altri pazienti. 

La salute di questi pazienti può essere curata e risolta dal medico di famiglia, dal 

pediatra e/o dal medico della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica). I pazienti 

in questa situazione ricevono  comunque la visita, ma l’attesa può essere lunga e 

prevede il pagamento di un ticket. 

 

Codice con un 

colore (rosso, verde, 

giallo, blu, bianco). Il 

colore rappresenta 

la gravità della 

situazione.  

Serietà del 

problema  e 

pericolo per la 

salute della 

persona.  

Ospedale per problemi di 

salute, di  emergenza e 

urgenza, dove ci sono 

medici 24 ore al giorno.   

Lavorano in 

ospedale e 

aiutano i 

medici nella 

cura dei 

pazienti.  

Diventare 

peggio, 

diventare 

più difficile 

o più grave.  

Medico del Sistema Sanitario 

Nazionale (SSN). La sua 

assistenza medica è  gratuita. 

Medico che cura 

i bambini.  

Medico del 

Sistema 

Sanitario 

Nazionale (SSN). 

Visita i pazienti 

a casa nei giorni 

festivi o di 

notte, quando 

non è possibile 

chiamare il 

medico di 

famiglia. Prima 

si chiamava 

Guarda Medica . 

Pagamento per una visita specialistica in un ospedale o in centro 

convenzionato con il SSN. Normalmente il ticket prevede un 

pagamento più basso di una visita medica privata. 
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IL SERVIZIO 118 

Il 118 è un servizio telefonico per le persone che hanno problemi di salute urgenti e  

gravi. Negli altri casi, quando la situazione non è grave o urgente, bisogna andare dal 

proprio medico di famiglia. Il medico di famiglia può f re una richiesta per una visita 

medica specialistica da un altro  medico, in un ospedale.  Il paziente deve poi 

prenotare la visita medica.  

QUANDO CHIAMARE IL 118 

Bisogna telefonare al 118 in caso di: 

- grave malore 

- incidente stradale, sul lavoro, in casa, per motivi sportivi, ecc. 

- situazioni gravi che richiedono un ricovero d'urgenza 

- situazione di pericolo di vita 

 

QUANDO NON SI DEVE CHIAMARE IL 118 

- per chiamare un'ambulanza in situazioni non urgenti (dimissioni ospedaliere,    

ricoveri programmati, ecc.) 

- per chiedere l'intervento del medico di Continuità assistenziale o del proprio medico 

di famiglia 

- per visite mediche specialistiche o informazioni sanitarie 

- per fare  esami del sangue, radiografie, ecografie e visite specialistiche 

- per denunciare un incidente successo nei giorni precedenti 

- per ricevere medicazioni o visite varie 

- per prenotare o fare una vaccinazione 

- per allergie non gravi, mal di denti, mal d'orecchi ecc... 

tratto e adattato da:   

http://www.usl11.toscana.it/sviluppo/portalenw/pagina_0.php?pag=servizi_info%7C8 

 

 

 
 

 

 

Una visita di un medico specialista,  cioè un medico cha ha 

studiato un particolare settore della medicina. Le visite di uno 

specialista (per esempio il dentista) sono normalmente in uno 

studio privato,  in un ospedale o centro medico specializzato. E’ 

necessario pagare la visita privata o un ticket .  

Telefonare per 

prendere un 

appuntamento (giorno 

e ora) con il medico. 

Quando una 

persona si sente 

male si può dire  

che ha un 

malore.  

Quando una persona resta in un 

ospedale per un periodo per 

problemi di salute.  

Quando una 

persona esce  

dall’ospedale 

dopo un periodo 

di ricovero.  

Che riguardano 

la salute.  

Esame 

specifico per 

osservare un 

organo 

interno del 

paziente.   

Esame specifico 

realizzato con 

radiazioni (raggi X) 

per visitare 

l’apparato interno 

del paziente.  

Analisi delle 

sostanze 

contenute nel  

sangue per 

controllare la 

salute 

generale della 

persona.    

Iniezione di un 

virus debole, 

senza potenza 

nel corpo 

umano per 

evitare una 

malattia  

grave. 

Quando una 

sostanza  provoca 

una reazione fisica 

di intolleranza. 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO  

a. Il Pronto Soccorso è un ospedale per situazioni di salute  

gravi e urgenti        �  

b. Ci sono diversi codici e colori che rappresentano la gravità  

del malato      � � 

c. Il codice di colore giallo rappresenta la situazione  

più grave       � � 

d. I medici del pronto soccorso non visitano i pazienti  

che ricevono il  codice azzurro o bianco       � � 

e. Il medico di famiglia è un medico privato  

f. Le visite specialistiche richiedono il pagamento  

della visita o di un ticket        � � 

g. E’ possibile chiamare il servizio 118 anche se il  

problema di salute non è grave      � � 

h.  E’ possibile chiamare il 118 per un grave incidente stradale    � � 

i.  E’ possibile prenotare un esame specifico con il 118      � � 

l.  Gli operatori del 118 danno informazioni sanitarie varie      � � 
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Ecco il numero di Centrali operative del 118 presenti nelle diverse regioni d’Italia. Associa  
il numero di centrali a ogni regione sula mappa d’Italia. Alla fine scrivi il numero totale 
delle Centrali del 118 presenti in Italia.   

Le centrali operative del 118 in Italia 

Le Centrali Operative del 118  hanno il compito di organizzare gli interventi di emergenza sanitaria, dal 

momento in cui accade l’evento fino alla cura del paziente. Funzionano  24 ore su 24.  

PIEMONTE (8) 

                                   

Piemonte: 8; Sicilia: 4; Marche: 4; Campania: 9;Lombardia: 12; Puglia: 5;Sardegna:2; Trentino Alto Adige: 2; 

Abruzzo: 4; Liguria: 5; Toscana: 12; ; Veneto: 7; Umbria: 3; Lazio: 5; Molise: 1; Basilicata: 1; Friuli Venezia 

Giulia:4; Calabria: 5; Valle d’Aosta: 1; Emilia Romagna: 10. 

Il numero totale delle Centrali del 118 in Italia è: ____ 

da www.salute.gov.it/ProntoSoccorso118/    
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VOCABOLARIO 

Sigle 

 n. = nome 
 v. = verbo 
 a. = aggettivo 
 m. = maschile 
 f. = femminile 
 s. = singolare 
 p. = plurale 
 e. = espressione con più parole 
 

 

allergia (n.f.s.) un’allergia  / l’allergia �  le allergie 

Ho fatto l’analisi del sangue e ho scoperto che ho un’allergia ai formaggi 

ambulanza (n.f.s.) un’ambulanza / l’ ambulanza �  le ambulanze 

Abbiamo chiamato subito l’ambulanza perché una signora è caduta per la strada 
e non riusciva a muoversi.  

documento   (n.m.s.) un documento / il documento � i documenti  

La polizia ha fermato la macchina e ha chiesto i documenti all’autista. 

ecografia  (n.f.s.) un’ecografia / l’ecografia �  le ecografie  

Il medico le ha consigliato di fare un’ecografia per controllare le condizioni del 
femore.  

emergenza (n.f.s.) un’emergenza / l’emergenza �  le emergenze 

E’ meglio andare in ospedale in caso di emergenza per la salute.  

esame del  sangue (e.) 

Per controllare lo stato di salute generale, il medico prescrive un esame del 
sangue.  

gravità (n.f.s.) una gravità / la gravità �  le gravità 

Solo il medico può decidere la gravità della situazione e dare le indicazioni 
adeguate.   
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infermiere  (n.m.s.) un infermiere/ l’ infermiere � gli infermieri 

Fabrizio ha trovato finalmente un lavoro come infermiere al Policlinico di Milano. 

pediatra (n.m.s.) un pediatra / il pediatra � i pediatri  

Se il bambino non migliora, le consiglio di chiamare un pediatra.  

pronto soccorso (n.m.s.) un pronto soccorso / il pronto soccorso � i pronto soccorso 

Il signor Franchini si è sentito male e l’abbiamo accompagnato al pronto 
soccorso.  

radiografia (n.f.s.) una radiografia / la radiografia �  le radiografie 

La radiografia ha mostrato la frattura della caviglia.  

tessera sanitaria (n.f.s.) una tessera sanitaria / la tessera sanitaria �  le tessere 
sanitarie 

Il farmacista mi ha chiesto di registrare la tessera sanitaria per comprare le 
medicine.  

ticket (n.m.s.) un ticket / il ticket �  i ticket  

Per le visite specialistiche bisogna pagare un ticket.  

turno (n.m.s.) un turno / il turno �  i turni 

Per la visita medica, hanno detto di sedersi e aspettare il proprio turno.  

vaccinazione (n.f.s.) una vaccinazione / la vaccinazione �  le vaccinazioni 

Per le persone anziane si consiglia la vaccinazione contro l’influenza.  
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LINK UTILI 

Grammatiche, eserciziari e altro materiale per l’apprendimento dell’italiano. 
 

Grammatica ed eserciziario on line. 
http://www.culturaitaliana.it/e-learning/esercizi/i ndex.asp  
 

Grammatica ed esercizi on line con riferimenti a is panofoni 
http://www.grammaticaitaliana.net/  
 
Grammatica e eserciziario on line della Università di Toronto 
http://homes.chass.utoronto.ca/~ngargano/corsi/vari a/indextesto.html  
 
Eserciziario on line 
http://www.locuta.com/exindex.htm  
 

Dizionari e traduttori on line 
 
Wordreference, dizionari traduttori plurilingue. 
http://www.wordreference.com/it/   
 
Google traduttore. 
http://translate.google.it/  
 
Dizionari Hoepli. 
http://dizionari.hoepli.it/  
 
Dizionario monolingue italiano. 
http://www.dizionario-italiano.it/    
 
Dizionario monolingue Sabatini Coletti. 
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/  
 

 

Nelle Guide, si possono trovare altre indicazioni su risorse on line per l’italiano. 
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Chiavi delle attività 

Unità 1 

La signora Isabella è andata dal medico perché: 

 a. ha preso un raffreddore               �  

 b. ha avuto la febbre alta                 �   

    c. ha avuto un incidente mentre camminava per la strada  � X  

 

Attività di comprensione 2  

Scegli l’alternativa corretta. 

VERO  FALSO  

a.  Isabella ha preso una distorsione alla caviglia                                                  � X  � 

b. Isabella ha già messo una pomata contro il dolore                                            � X  � 

c.  Il dottore consiglia a Isabella di tornare a casa e mettere del ghiaccio                �  � X 

d. Isabella non dovrà fare nessun tipo di controllo                                                 �  � X 

e. Il dottore raccomanda a Isabella di restare a letto per una settimana                    �  � X 

Attività per la pronuncia. Ascolta la traccia audio  su www.l-pack.eu (modulo 05- pronuncia)  

I suoni intensi  /tts/ (altezza) - /ddz/ (mezza ) - /ttΣ/ (cacci a) - /ddΖ/  (fagg io)  

Ascolta le frasi e sottolinea le parole con le consonanti intense (doppie), poi ripetile a voce alta. 

 

Quel ragazzo è un appassionato di giardinagg io  

Mi raccomando, facci a anche la radiografia, per controllare la situazione, eh?. 

Francesco lavora solo mezza giornata, dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì.  

Coraggi o signora! Metta del ghiacci o sulla caviglia e vedrà che andrà meglio!  
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Contrasto tra intonazione interrogativa, es. Chi la desidera?,  intonazione imperativa, es. Mi dica il suo 
nome, per favore!  . 
Ascolta le frasi e scegli l’alternativa corretta. Quali sono le domande e quali le istruzioni, gli ordini del 
dottore?  

      Domanda Istruzione/ordine  
Cosa le è successo 

X  

Mi faccia vedere                     X 

Se tocco qui, le fa male                      X  

Faccia una radiografia                     X 

Deve prendere questo 
antinfiammatorio  due volte al 
giorno 

                    X 

Ha preso già una medicina, 
signora 

                    X  

Non cammini per almeno un 
giorno o due 

                   X  

Tutto chiaro 
                    X 

 
 

Unità 2  

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta 

 VERO                FALSO 

a.   Il signor Giubili ha avuto un incidente in macchina               �    � X 

b.   Il signor Giubili ha molto male alla testa        �    � X 

c.   La segretaria chiama il servizio di emergenza      � X    � 

d.   L’operatore del 118 ha detto di aiutare il signor Giubili   

ad alzarsi          �    � X 

e.   L’ambulanza porta il signor Giubili in ospedale          � X    � 

f.    L’infermiera chiede le generalità del signor Giubili                    � X                � 

g.   Il signor Giubili non ha la tessera sanitaria      �               � X 

h.   L’infermiera dice che il signor Giubili è un codice rosso    �               � X 

i.    L’infermiera dice che c’è una persona prima del signor Giubili            �               � X 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

        VERO       FALSO 

a.  Il signor Giubili ha avuto un incidente in macchina              �  � X 

b. L’operatore del 118 ha detto di non muovere il signor Giubili    �  � X 

c.  L’ambulanza porta il signor Giubili in ospedale          � X  �   

d.  L’infermiera chiede le generalità del signor Giubili                    � X              �  

e.  L’infermiera dice che il signor Giubili è un codice rosso                �              � X 

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

Il signor Giubili è caduto nel giardino della scuola dove lavora ed ha un terribile dolore alla gamba e 

alla schiena . La segretaria ha telefonato a subito al  118 e dopo poco è arrivata un’ ambulanza  , 

che lo ha portato al  pronto soccorso   più vicino. Lì un’ infermiera ha domandato un   documento  

del signor Giubili e la sua tessera sanitaria  . Poi ha chiesto che cosa era successo. L’infermiera ha 

rassicurato il signor Giubili: il suo caso è un codice giallo  , e questo significa che non è grave. Però 

deve stare tranquillo, perché ci sono casi più urgenti: non deve muoversi e deve attendere  con 

pazienza il  suo turno .   
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Unità 3  

Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta. 

1. Isabella va in farmacia per   

prendere un farmaco consigliato dal medico   � X 

comprare un farmaco senza la ricetta del medico  � 

chiedere un consiglio del farmacista     �  

2. Isabella chiede al farmacista    

una pomata e un antibiotico     � 

un antinfiammatorio e una pomata    � X 

solo una pomata contro il dolore    � 

3. La pomata costa   

6 euro        � 

7 euro        � 

6 euro e 60       � X 

4. Isabella domanda al farmacista anche 

un'altra medicina più forte     � 

una medicina per il mal di testa     � 

una medicina per la tosse     � X 

5. La medicina richiesta si prende in          

pasticche       � 

sciroppo       � 

caramelle        � X 
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6. Isabella alla fine deve pagare in tutto  

17 euro e 60 centesimi      � 

21 euro e 60 centesimi      � X 

25 euro       � 

Atti comunicativi  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1. Chiedere di ripetere   A.   Scusi, dottore, mi ero distratto. Può ripetere per favore?  

2.   Chiedere    informazioni 
su un farmaco    

 

B.  Beh allora, deve prendere lo sciroppo per tre volte al giorno, dopo i 
pasti, per una settimana   

3.   Dare informazioni  
sull’uso di un farmaco  

C. Allora, quanto Le devo in tutto?  

4.   Chiedere il totale da 
pagare  

D. Dottore, non ha una medicina contro il mal di schiena, per favore?  
Non ne posso più! 

    1 .A   2. D   3. B      4.C 

Ora completa le risposte.  

 Se vuole ci sono delle 
caramelle….. 

….la deve mettere sulla caviglia 
due volte al giorno. 

 C’è uno sciroppo…..   ….sono molto buone, sono al 
gusto di limone.   

 Posso darle una pomata ….  ….o ha bisogno di un infermiere? 

Scusi, dottore, che cosa mi 
consiglia?  

Abbiamo delle compresse per il 
mal di testa…. 

  …non è amaro, è abbastanza 
gradevole? 

 Qualcuno può farle delle 
iniezioni?  

  … non si stanchi e non cammini 
troppo per qualche giorno. 

 Secondo me deve stare a 
risposo….. 

  …di solito il dolore passa molto 
velocemente. 

Es. Scusi, dottore, che cosa mi consiglia? Se vuole ci sono delle caramelle… sono molto buone, sono al 
gusto di limone.   

 



 Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP      

Agreement   number 2010 – 4125/001-001  

 

Modulo 5 Page 35 

 

Unità 4  

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

1. Paola e Ilaria si incontrano  

a.   al lavoro                    �  

b.    al bar                                                                                     � 

c.    per la strada       � X 

2. Paola è preoccupata perché  suo figlio  

a. è caduto  e si è fatto male     �  

b. ha mal di pancia e ha vomitato     � X 

c. ha mal di gola e ha preso un raffreddore      �  

3. Paola ha deciso di andare    

a. in farmacia         � X 

b. dal medico          �   

c. in ospedale         � 

4. Ilaria consiglia a  Paola    

a. di parlare con il responsabile della mensa scolastica    �  

b. di portare subito suo figlio in ospedale     � 

c. di portare subito suo figlio dal suo medico     � X 

5. Ilaria si offre  di aiutare Paola e le propone  

a. di portare subito suo figlio dal medico                           � X 

b.  di telefonare al pronto soccorso     �  

c. di andare a comprare delle medicine in  farmacia   � 
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Attività grammaticale  

Completa il testo con l’imperfetto   dei verbi dati.  

Quel giorno Paola è uscita presto di casa: era molto preoccupata perché suo figlio non si sentiva  bene.  

Aveva  mal di testa e la febbre alta e non voleva  alzarsi. Così Paola ha deciso di uscire e mentre andava  

in farmacia, ha incontrato la sua amica Ilaria. Ilaria ha ascoltato il racconto di Paola e poi le ha consigliato  

di portare suo figlio dalla sua dottoressa che  abitava  proprio lì dietro.  La dottoressa ha visitato il ragazzo 

e ha detto a Paola che probabilmente  si trattava   di un’allergia .  

Completa il testo con l’imperfetto o con il passato prossimo.  

Sabato  scorso (siamo partiti/partivamo) __siamo partiti___   per andare a sciare in montagna.  Il tempo (è 

stato/era) era bello e il sole (ha brillato/brillava) brillava  nel cielo azzurro. (Siamo arrivati/arrivavamo) 

Siamo arrivati  abbastanza presto a destinazione e (abbiamo cominciato/cominciavamo)  abbiamo 

cominciato  a sciare. A un tratto, mentre (abbiamo sciato/sciavamo) sciavamo , (abbiamo 

sentito/sentivamo) abbiamo sentito gridare e poi (abbiamo visto/vedevamo)  abbiamo visto una persona 

stesa a terra. (è’ stata/era) Era una signora sui 40 anni che non (è riuscita/riusciva) riusciva  ad alzarsi. 

Probabilmente (ha avuto/ aveva) aveva  una gamba rotta, perché non (ha potuto/poteva) poteva  muoverla. 

(abbiamo chiamato/chiamavamo) Abbiamo chiamato  subito un ambulanza che (ha portato/portava) ha 

portato  la donna all’ospedale più vicino. 

Unità 5 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

        VERO       FALSO 

a.  L’infermiera va a fare visita a Stefano per vedere come sta      � X          �  

b.  Stefano dice che ha molto dolore allo stomaco      �          � X 

c.  L’infermiera dà una medicina contro il dolore a Stefano  

     e poi gli misura la pressione e la temperatura       �          � X 

d.  Stefano ringrazia l’infermiera e le dice che è molto gentile     � X          � 

e.  Stefano non ha preso le pillole contro il diabete            � X                      � 

f.   L’infermiera dice che più tardi gli porterà la cena      �                      � X 
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Dialogo aperto (sono possibili più risposte corrette: alcune sono scritte di seguito) 

Completa il dialogo con le frasi mancanti. 

 

Infermiera:     Buongiorno signor Centi, come si sente questa mattina? 

Stefano:         Non tanto bene. Stanotte non ho dormito molto perch é avevo molto male alla schiena  

Infermiera:    Perché non mi ha chiamato, se non si sentiva bene?  

Stefano:        Non volevo disturbare/ Non ho trovato il campanello / Non ci sono riuscito  

Infermiera:     Va bene. Ho capito. Ha già preso le medicine?  

Stefano:        Sì, le ho appena prese.    

Alberto:         Benissimo! Vuole che le porti da mangiare?  

Stefano:       Sì, grazie ho fame! / No grazie, preferisco mangiar e più tardi.  

Alberto:         D’accordo! A dopo allora e stia tranquillo, si riposi!   

Stefano:       Grazie tante, lei è molto gentile, arrivederla!  

In Italia…  

Attività di comprensione della lettura  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO  

a. Il Pronto Soccorso è un ospedale per situazioni di salute gravi e urgenti       � X  �  

b. Ci sono diversi codici e colori che rappresentano la gravità del malato      � X � 

c. Il codice di colore giallo rappresenta la situazione più grave       � � X 

d. I medici del pronto soccorso non visitano i pazienti che ricevono il  codice  

    azzurro o bianco       � � X 

e. Il medico di famiglia è un medico privato     � � X 

f. Le visite specialistiche richiedono il pagamento della visita o di un ticket       � X � 

g. Si deve chiamare il servizio 118 anche se il problema di salute non è grave     � � X 

h. E’ possibile chiamare il 118 per un grave incidente stradale      � X � 

i. E’ possibile prenotare un esame specifico con il 118     � � X 

l. Gli operatori del 118 danno informazioni sanitarie varie     � � X 
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Ecco il numero di Centrali operative del 118 presenti nelle diverse regioni d’Italia. Associa  il numero di 
centrali a ogni regione sula mappa d’Italia. Alla fine scrivi il numero totale delle Centrali del 118 presenti in 
Italia.   

Le centrali operative del 118 in Italia 

Le Centrali Operative del 118  hanno il compito di organizzare gli interventi di emergenza sanitaria, dal 

momento in cui accade l’evento fino alla cura del paziente. Funzionano  24 ore su 24.  

VALLE D’AOSTA (1)    PIEMONTE (8) LOMBARDIA (12) TRENTINO ALTO ADIGE (2)  VENETO (7) 

         EMILIA ROMAGNA (10)                                                               FRIULI VENEZIA GIULIA (4)   

LIGURIA (5) TOSCANA (12)      LAZIO (5) UMBRIA (3)                                                   MARCHE (4) 

                                                          

                       CAMPANIA (9) BASILICATA (1)                      MOLISE (1) ABRUZZO (4) PUGLIA (5) 

                              SARDEGNA ( 2)         SICILIA (4)        CALABRIA (5) 

 Piemonte: 8; Sicilia: 4; Marche: 4; Campania: 9;Lombardia: 12; Puglia: 5;Sardegna:2; Trentino Alto 

Adige: 2; Abruzzo: 4; Liguria: 5; Toscana: 12; ; Veneto: 7; Umbria: 3; Lazio: 5; Molise: 1; Basilicata: 

1; Friuli Venezia Giulia:4; Calabria: 5; Valle d’Aosta: 1; Emilia Romagna: 10. 

Il numero totale di Centrali del 118 presenti in Italia è: 104 

 da www.salute.gov.it/ProntoSoccorso118/   

 


