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Unità 2 | Dal medico
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Attività preparatoria
Leggete il titolo dell’unità e chiedete agli studenti di fare delle 
ipotesi: chi potrebbe andare dal medico in questa unità? Per-
ché?
Forse qualcuno ricorderà che nel primo dialogo dell’unità 1 
Gianni aveva una brutta tosse.

21

Pronti?

Leggete i balloon a destra e fate notare che si 
tratta di consigli che potremmo dare a un ami-
co che non sta bene.
Fate osservare le immagini, leggete le frasi e 
accertatevi che tutti abbiano capito il loro si-
gnificato. 
Ora invitate gli studenti a dare un consiglio per 
ogni immagine-situazione. 
Con questa attività presentiamo nuove paro-
le ed espressioni per parlare della salute, che 
saranno utili per la comprensione del dialogo 
seguente.

In questa attività gli studenti ascolteranno solo 
due frasi del dialogo: Gianni parla al telefono 
prima con sua madre e poi con Carla e dice la 
verità solo a una delle due. 
Chiedete agli studenti, secondo loro, a chi delle 
due dice la verità e perché.

Per verificare le ipotesi degli studenti, fate 
ascoltare il dialogo per intero, oppure fate ve-
dere il video, con o senza sottotitoli.
Le ipotesi fatte dagli studenti hanno trovato 
riscontro?
Se decidete di fare vedere il video, potreste in-
terrompere in alcuni punti il video e chiedere 
agli studenti di fare delle ipotesi sul seguito.
Ad esempio:
l  A 20˝ premete pausa e chiedete agli stu-

denti dove si trova Gianni e, secondo loro, 
a chi sta citofonando. Dopo che gli studenti 
avranno risposto, fate ripartire il video.

l  A 44˝ (quando il medico chiede: “Allora, 
cos’hai?”) premete pausa e chiedete agli 
studenti che cosa risponderà Gianni. Dopo 
che gli studenti avranno risposto, fate ripar-
tire il video.

l  a 1́ 58˝ (quando Gianni chiede: “La bron-
chite?! E quindi?”) premete pausa e chiede-
te agli studenti che consigli darà il medico. 
Dopo che gli studenti avranno risposto, fate 
ripartire il video.

Ora andate a pag. 23.
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In questa unità impariamo a:

 w dare semplici consigli e 
istruzioni

 w dare ordini
 w esprimere un divieto
 w parlare di salute

ventuno

Quale di questi consigli potete 
dare a un amico che...

Pronti?

1

Ascoltate cosa dice al telefono Gianni a sua 
madre e a Carla. Secondo voi, a chi dice la 
verità?

28

1

Ascoltate l’intero dialogo o guardate 
il video e verificate le vostre ipotesi.  
Poi fate l’attività A1.

39

1

...ha un forte mal di denti

...ha mal di pancia...ha 38° di febbre

...ha una brutta tosse

...ha mal di schiena ...ha un semplice raffreddore

Perché non vai 
in farmacia?

Forse ti devi  
riposare un po’.

Devi andare dal 
medico/in ospedale!
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pagine 22-23

Fate svolgere l’esercizio individualmente: gli 
studenti devono leggere il dialogo e indicare 
l’affermazione corretta.
Se volete, in alternativa, potete far ascoltare il 
dialogo con il testo davanti.
Se lo ritenete necessario, per questo tipo di at-
tività, chiedete agli studenti di leggere prima 
l’esercizio di scelta multipla, in questo modo 
durante l’ascolto presteranno attenzione alle 
informazioni richieste.
Chiarite eventuali dubbi che possano impedire 
agli studenti di svolgere l’attività.
Procedete con il riscontro in plenum.

Fate lavorare gli studenti in coppia. 
Lo studente A dovrà completare le risposte alla 
domanda “Come stai?” trascrivendo le espres-
sioni del dialogo nel balloon a sinistra e lo stu-
dente B dovrà completare il balloon a destra 
“Consigli/Istruzioni” con le parole del medico. 
Chiedete agli studenti se conoscono altre 
espressioni che hanno le stesse funzioni ed 
eventualmente scrivetele alla lavagna: potran-
no essere utilizzate nella prossima attività. 
L’elenco delle espressioni utili non è esaustivo, 
ma sufficiente per affrontare l’attività succes-
siva. 
Nel corso dell’unità incontreremo altre espres-
sioni per parlare di un problema di salute e per 
dare un consiglio.

Ho la tosse...A

1

2

2222

Leggete il dialogo e indicate l’affermazione corretta.

Lavorate a coppie: lo studente A cerca nel dialogo espressioni per rispondere alla domanda  
“Come stai?”. Lo studente B, invece, completa i consigli del medico. 

Sempre a coppie recitate un dialogo tra un paziente e il medico.  
Poi condividete con il compagno le espressioni che avete scritto nella tabella.

a Abbinate le espressioni evidenziate in blu nel dialogo a quelle sotto. 

Ho la tosse...A

1

2

Come stai?

Ho la tosse.

Ho il naso  chiuso.

Ho il raffreddore /l’ influenza .

Ho la febbre.

Sono raffreddato .

Sto bene. / Così e così.

Ho la bronchite .

Non mi sento tanto bene.

Prendi questo antibiotico .

Devi prendere anche questo sciroppo .

Bevi molta acqua .

Evita le bevande fredde o molto calde .

Niente sport per un po’ .

Consigli/Istruzioni

3

4

Per fortuna!
Meno male!

Hai capito?
Chiaro?

ti consiglio/per favore 
mi raccomando

Ok!
D'accordo!

Certo!
Come no!

 Gianni:  Buongiorno, Riccardo!

 medico:  Oh, ciao Gianni! Come stai?

 Gianni:  Beh, insomma, se sono qui...

 medico:  Certo. Allora, cos’hai?

 Gianni:  La bronchite?! E quindi?

 medico:  Prendi questo antibiotico: una capsula 
ogni 8 ore. Se la tosse non passa, devi 
prendere anche questo sciroppo!

 Gianni:  D’accordo!

 medico:  E mi raccomando, bevi molta acqua, 
evita le bevande fredde o molto calde 
e niente sport per un po’! Chiaro? 

 Gianni:  Certo, grazie, Riccardo.

 medico:  E meno male! Senti, hai avuto la febbre?

 Gianni:  Boh!

 medico:  Ma come?! Dai, metti questo... e poi ti 
visito. Vedi? 37 e sette.

 Gianni:  Ho la tosse da una settimana e il naso 
chiuso, ma non è niente, ho solo il 
raffreddore o l’influenza. Sono qui 
perché hanno insistito i miei amici.

 Gianni:  Ciao, mamma! ...Niente, sono solo raffreddato. 
Devo riposarmi e prendere un po’ di vitamina C.

   La camomilla? Grazie, mamma, ma sto bene. 
Senti, passo io fra qualche giorno, ok? Ciao, baci!

 Gianni:   Pronto, ciao Carla! Hmm, così e così, 
sono appena stato dal medico... Ho 
la bronchite. Devo prendere delle 
medicine e rimanere un po’ a casa. 
Contagiosa? No, non credo. Ah, con i 
ragazzi? Come no! Venite pure!

22

 Gianni:  Davvero? Ma io mi sento... ecciù!

 medico:  Ti senti bene, eh? Hai la tosse, la 
febbre e starnutisci pure. Respira! 
...Hai la bronchite, caro mio.
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Fate lavorare gli studenti sempre in coppia: devono recitare un 
dialogo tra un paziente e il medico, riutilizzando le espressioni 
dell’attività A2.
Invitate gli studenti a dialogare, senza avere paura di sbaglia-
re. Solo utilizzando attivamente le espressioni incontrate, pos-
sono memorizzarle. 

3

Dal medico 2

23ventitré

b Scegliete una delle espressioni dell’attività precedente e scrivete un mini dialogo.  
Poi confrontatevi con i compagni. es. 1-3

p. 167

Leggete il dialogo e indicate l’affermazione corretta.

1. Quali sono i sintomi di Gianni?
a. Tosse e naso chiuso
b. Febbre e mal di testa
c. Ha freddo e starnutisce

2. Cosa deve fare Gianni?
a. Bere molta acqua calda
b. Prendere delle medicine e riposarsi
c. Prendere solo uno sciroppo

3. Gianni dice alla madre che
a. la bronchite è passata
b. non ha niente di serio
c. è molto malato

4. Gianni dice a Carla che
a. non può ricevere visite
b. non ha niente
c. non sta molto bene

Lavorate a coppie: lo studente A cerca nel dialogo espressioni per rispondere alla domanda  
“Come stai?”. Lo studente B, invece, completa i consigli del medico. 

Sempre a coppie recitate un dialogo tra un paziente e il medico.  
Poi condividete con il compagno le espressioni che avete scritto nella tabella.

a Abbinate le espressioni evidenziate in blu nel dialogo a quelle sotto. 

Ho la tosse...A

1

2

Come stai?

Ho la tosse.

Ho il naso  chiuso.

Ho il raffreddore /l’ influenza .

Ho la febbre.

Sono raffreddato .

Sto bene. / Così e così.

Ho la bronchite .

Non mi sento tanto bene.

Prendi questo antibiotico .

Devi prendere anche questo sciroppo .

Bevi molta acqua .

Evita le bevande fredde o molto calde .

Niente sport per un po’ .

Consigli/Istruzioni

3

4

Per fortuna!
Meno male!

Hai capito?
Chiaro?

ti consiglio/per favore 
mi raccomando

Ok!
D'accordo!

Certo!
Come no!

021-030_VDCA2_U02_Laura.indd   23 25-Jul-18   1:16:02 PM



23

2

2222

Leggete il dialogo e indicate l’affermazione corretta.

Lavorate a coppie: lo studente A cerca nel dialogo espressioni per rispondere alla domanda  
“Come stai?”. Lo studente B, invece, completa i consigli del medico. 

Sempre a coppie recitate un dialogo tra un paziente e il medico.  
Poi condividete con il compagno le espressioni che avete scritto nella tabella.

a Abbinate le espressioni evidenziate in blu nel dialogo a quelle sotto. 

Ho la tosse...A

1

2

Come stai?

Ho la tosse.

Ho il naso  chiuso.

Ho il raffreddore /l’ influenza .

Ho la febbre.

Sono raffreddato .

Sto bene. / Così e così.

Ho la bronchite .

Non mi sento tanto bene.

Prendi questo antibiotico .

Devi prendere anche questo sciroppo .

Bevi molta acqua .

Evita le bevande fredde o molto calde .

Niente sport per un po’ .

Consigli/Istruzioni

3

4

Per fortuna!
Meno male!

Hai capito?
Chiaro?

ti consiglio/per favore 
mi raccomando

Ok!
D'accordo!

Certo!
Come no!

 Gianni:  Buongiorno, Riccardo!

 medico:  Oh, ciao Gianni! Come stai?

 Gianni:  Beh, insomma, se sono qui...

 medico:  Certo. Allora, cos’hai?

 Gianni:  La bronchite?! E quindi?

 medico:  Prendi questo antibiotico: una capsula 
ogni 8 ore. Se la tosse non passa, devi 
prendere anche questo sciroppo!

 Gianni:  D’accordo!

 medico:  E mi raccomando, bevi molta acqua, 
evita le bevande fredde o molto calde 
e niente sport per un po’! Chiaro? 

 Gianni:  Certo, grazie, Riccardo.

 medico:  E meno male! Senti, hai avuto la febbre?

 Gianni:  Boh!

 medico:  Ma come?! Dai, metti questo... e poi ti 
visito. Vedi? 37 e sette.

 Gianni:  Ho la tosse da una settimana e il naso 
chiuso, ma non è niente, ho solo il 
raffreddore o l’influenza. Sono qui 
perché hanno insistito i miei amici.

 Gianni:  Ciao, mamma! ...Niente, sono solo raffreddato. 
Devo riposarmi e prendere un po’ di vitamina C.

   La camomilla? Grazie, mamma, ma sto bene. 
Senti, passo io fra qualche giorno, ok? Ciao, baci!

 Gianni:   Pronto, ciao Carla! Hmm, così e così, 
sono appena stato dal medico... Ho 
la bronchite. Devo prendere delle 
medicine e rimanere un po’ a casa. 
Contagiosa? No, non credo. Ah, con i 
ragazzi? Come no! Venite pure!
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 Gianni:  Davvero? Ma io mi sento... ecciù!

 medico:  Ti senti bene, eh? Hai la tosse, la 
febbre e starnutisci pure. Respira! 
...Hai la bronchite, caro mio.
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Potete prima far lavorare parallelamente gli studenti in coppia 
e poi chiedere a una o due coppie di recitare un dialogo davanti 
alla classe.
Nel primo caso, voi girate per la classe senza intervenire. Se 
avete delle osservazioni, le farete ad attività terminata, par-
lando della prestazione dei vostri studenti in generale. 

Lo svolgimento del role-play davanti al resto 
della classe è consigliabile se gli studenti si 
sentono relativamente sicuri di sé e non hanno 
paura di perdere la faccia in caso di qualche 
errore o blocco.
Alla fine del dialogo, i membri della coppia 
condividono tra loro le espressioni che hanno 
scritto nelle tabelle dell’attività A2. 

a Chiedete agli studenti di rileggere le frasi del 
dialogo che contengono le espressioni eviden-
ziate in blu e di abbinarle a quelle dei balloon 
che hanno lo stesso significato.

b Fate scrivere sul quaderno un mini dialogo 
utilizzando una delle espressioni trascritte.
Chiedete ad alcuni studenti di riferire alla clas-
se il mini dialogo che hanno scritto.

Assegnate per casa gli esercizi 1-3 a pag. 167.

4

Dal medico 2

23ventitré

b Scegliete una delle espressioni dell’attività precedente e scrivete un mini dialogo.  
Poi confrontatevi con i compagni. es. 1-3

p. 167

Leggete il dialogo e indicate l’affermazione corretta.

1. Quali sono i sintomi di Gianni?
a. Tosse e naso chiuso
b. Febbre e mal di testa
c. Ha freddo e starnutisce

2. Cosa deve fare Gianni?
a. Bere molta acqua calda
b. Prendere delle medicine e riposarsi
c. Prendere solo uno sciroppo

3. Gianni dice alla madre che
a. la bronchite è passata
b. non ha niente di serio
c. è molto malato

4. Gianni dice a Carla che
a. non può ricevere visite
b. non ha niente
c. non sta molto bene

Lavorate a coppie: lo studente A cerca nel dialogo espressioni per rispondere alla domanda  
“Come stai?”. Lo studente B, invece, completa i consigli del medico. 

Sempre a coppie recitate un dialogo tra un paziente e il medico.  
Poi condividete con il compagno le espressioni che avete scritto nella tabella.

a Abbinate le espressioni evidenziate in blu nel dialogo a quelle sotto. 

Ho la tosse...A

1

2

Come stai?

Ho la tosse.

Ho il naso  chiuso.

Ho il raffreddore /l’ influenza .

Ho la febbre.

Sono raffreddato .

Sto bene. / Così e così.

Ho la bronchite .

Non mi sento tanto bene.

Prendi questo antibiotico .

Devi prendere anche questo sciroppo .

Bevi molta acqua .

Evita le bevande fredde o molto calde .

Niente sport per un po’ .

Consigli/Istruzioni

3

4

Per fortuna!
Meno male!

Hai capito?
Chiaro?

ti consiglio/per favore 
mi raccomando

Ok!
D'accordo!

Certo!
Come no!
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pagine 24-25

Fate osservare nel dialogo di pag. 22 la frase 
del medico “Prendi questo antibiotico”: si trat-
ta di un consiglio, un’istruzione. 
Chiedete agli studenti di sottolineare nel dialo-
go altri verbi simili a prendi (senti, metti, respira, 
bevi, venite). 
Spiegate che si tratta dell’imperativo, una for-
ma verbale che si usa per dare consigli, ordini 
ecc.

Fate completare la tabella dell’imperativo re-
golare con i verbi nascosti nel parolone.
Poi fate completare la regola individualmente 
e procedete con il riscontro in plenum.
La coniugazione dei verbi regolari e di molti 
verbi irregolari all’imperativo è uguale a quel-
la dell’indicativo presente, ad eccezione della 
seconda persona singolare dei verbi in -are, 
che corrisponde alla terza persona singolare 
dell’indicativo presente. 
Se necessario, fate riferimento all’Approfondi-
mento grammaticale a pag. 238. 

Prendi questo antibiotico!B

1

2

Fate giocare gli studenti in coppia.
L’attività mira alla fissazione delle forme dell’imperativo, per 
esprimere dei consigli, all’interno di situazioni comunicative 
quotidiane.

3

25

Come... e  andato a Correre  
sotto la pioggia! Quindi, 

gianni, prendi le mediCine  
e non ti l amentare! 

Ciao  
ragazzi, grazie  

della visita.

 
ma Quale visita?  

noi siamo Qui per la 
pizza! allora, ti senti 

meglio?
eh? Quali  

pizze, non ho 
ordinato...

ComunQue, visto Che 
sabato non andate allo 
stadio, vogliamo andare  

al Cinema?

“domeniCa  
sera alle 7, 5 gol 

per la roma”. 

infatti, e un  
po’ strano, anChe 
perChé un tifoso 
sa Che la partita 

e alle 9!

Che  
messaggio?

allora, domeniCa  
non andare allo stadio. 

gioCa la roma, no?

no, Questa settimana 
gioChiamo di sabato... 
a torino. Quindi, l a 

guardo in tv.

bruno, aCQua 
in boCCa!

strano!

Cioe?

25

niente,  
ho inContrato aliCe 
l’altro ieri e ad un 

Certo punto ha riCevuto 
un messaggio sul 

Cellulare. veramente, 
sul Cellulare di 

ferrara... insomma,  
e CompliCato.

Chi e ?!

 
Certo, basta Che 

torniamo in tempo per la partita, 
pero, ok? oppure, possiamo 

andarCi domeniCa!

oh, bruno, mi raCComando, 
non dire niente a mia madre, 
se no, si trasferisCe Qui per 

2-3 giorni.

apri, sCemo, 
siamo noi!

brutta tosse, gianni!  
ma sCusa, l a bronChite?! 

Come hai fatto?

e poi il 
mediCo ha detto 

“mangia bene”, l asCia 
stare la pizza!

b
4

a
2

c
1

d
3

buonasera, due 
pizze per il signor 

andreoli!

mah... Cosi  Cosi.  
non avviCinatevi 

troppo, ComunQue.
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Nel dialogo di pag. 22 abbiamo incontrato alcuni verbi all’imperativo, come ad es. “prendi”,
che usiamo per dare consigli, ordini ecc. Sottolineate altri verbi come questo.

Completate la tabella con i verbi nascosti nel parolone. Poi completate la regola.

f i n i t e e v i t a t e b e v i d o r m i a m o e v i t a d o r m i f i n i a m o b e v e t e

Prendi questo antibiotico!B

1

2

L’imperativo

evitare bere dormire finire

tu
noi
voi

evita
evitiamo
evitate

bevi
beviamo
bevete

dormi
dormiamo

dormite

finisci
finiamo
finite

L’imperativo è uguale al presente indicativo,  
tranne la seconda  persona singolare dei verbi in -are.

Giocate in coppia. Lo studente A forma una frase con il verbo “avere” alla persona indicata dal dado 
(1 = io, 4 = noi) e le parole in rosso. B guarda le immagini e dà il consiglio giusto usando i verbi in blu 
dati sotto i disegni. Ogni volta cambiano i ruoli.

− Abbiamo freddo. −  Chiudete la finestra!

3

dormire mangiare bere accendere uscire prendere
es. 4-5
p. 168

donna sui 30 che 
esce di casa di corsa 
e guarda l’orologio

l’aria condizionata

un panino di piùun’aspirina un po’ prima

un po’ di acqua

sete fame sonno fretta caldo mal di testa

ventiquattro
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2

Lo studente A forma una frase con il verbo avere alla persona 
indicata dal dado (“io” o “noi”) e una parola in rosso; lo studen-
te B dà un consiglio all’imperativo usando uno dei verbi in blu 
e una delle espressioni delle immagini. 
Poi i ruoli si invertono. Lasciate una decina di minuti di tempo 
per far svolgere l’attività.

Soluzione:
– Abbiamo sete. – Bevete un po’ d’acqua!
– Ho fame. – Mangia un panino!
– Abbiamo sonno. – Dormite di più!
– Ho fretta. – Esci un po’ prima!
– Abbiamo caldo. – Accendete l’aria condizionata!
– Ho mal di testa. – Prendi un’aspirina!

Assegnate per casa gli esercizi 4-5 a pag. 168.
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Come... e  andato a Correre  
sotto la pioggia! Quindi, 

gianni, prendi le mediCine  
e non ti l amentare! 

Ciao  
ragazzi, grazie  

della visita.

 
ma Quale visita?  

noi siamo Qui per la 
pizza! allora, ti senti 

meglio?
eh? Quali  

pizze, non ho 
ordinato...

ComunQue, visto Che 
sabato non andate allo 
stadio, vogliamo andare  

al Cinema?

“domeniCa  
sera alle 7, 5 gol 

per la roma”. 

infatti, e un  
po’ strano, anChe 
perChé un tifoso 
sa Che la partita 

e alle 9!

Che  
messaggio?

allora, domeniCa  
non andare allo stadio. 

gioCa la roma, no?

no, Questa settimana 
gioChiamo di sabato... 
a torino. Quindi, l a 

guardo in tv.

bruno, aCQua 
in boCCa!

strano!

Cioe?

25

niente,  
ho inContrato aliCe 
l’altro ieri e ad un 

Certo punto ha riCevuto 
un messaggio sul 

Cellulare. veramente, 
sul Cellulare di 

ferrara... insomma,  
e CompliCato.

Chi e ?!

 
Certo, basta Che 

torniamo in tempo per la partita, 
pero, ok? oppure, possiamo 

andarCi domeniCa!

oh, bruno, mi raCComando, 
non dire niente a mia madre, 
se no, si trasferisCe Qui per 

2-3 giorni.

apri, sCemo, 
siamo noi!

brutta tosse, gianni!  
ma sCusa, l a bronChite?! 

Come hai fatto?

e poi il 
mediCo ha detto 

“mangia bene”, l asCia 
stare la pizza!

b
4

a
2

c
1

d
3

buonasera, due 
pizze per il signor 

andreoli!

mah... Cosi  Cosi.  
non avviCinatevi 

troppo, ComunQue.
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Nel dialogo di pag. 22 abbiamo incontrato alcuni verbi all’imperativo, come ad es. “prendi”,
che usiamo per dare consigli, ordini ecc. Sottolineate altri verbi come questo.

Completate la tabella con i verbi nascosti nel parolone. Poi completate la regola.

f i n i t e e v i t a t e b e v i d o r m i a m o e v i t a d o r m i f i n i a m o b e v e t e

Prendi questo antibiotico!B

1

2

L’imperativo

evitare bere dormire finire

tu
noi
voi

evita
evitiamo
evitate

bevi
beviamo
bevete

dormi
dormiamo

dormite

finisci
finiamo
finite

L’imperativo è uguale al presente indicativo,  
tranne la seconda  persona singolare dei verbi in -are.

Giocate in coppia. Lo studente A forma una frase con il verbo “avere” alla persona indicata dal dado 
(1 = io, 4 = noi) e le parole in rosso. B guarda le immagini e dà il consiglio giusto usando i verbi in blu 
dati sotto i disegni. Ogni volta cambiano i ruoli.

− Abbiamo freddo. −  Chiudete la finestra!

3

dormire mangiare bere accendere uscire prendere
es. 4-5
p. 168

donna sui 30 che 
esce di casa di corsa 
e guarda l’orologio

l’aria condizionata

un panino di piùun’aspirina un po’ prima

un po’ di acqua

sete fame sonno fretta caldo mal di testa

ventiquattro
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26 Guida didattica

pagina 26

Se pensate che sia necessario, prima dell’a-
scolto, fate leggere agli studenti le domande in 
modo che sappiano quali sono le informazioni 
da individuare.
Dopo l’ascolto chiedete agli studenti di anno-
tare sul quaderno le risposte alle domande.

a Le 4 coppie di vignette a pag. 25 sono in di-
sordine: chiedete agli studenti di riordinarle.

b Per dare modo agli studenti di controllare 
le risposte date nelle attività precedenti, fate 
riascoltare il dialogo o guardare l’animazione.

c Fate leggere il dialogo: gli studenti posso-
no leggerlo individualmente in silenzio oppure 
quattro studenti possono interpretare i nostri 
protagonisti leggendo il dialogo ad alta voce. 

Chiedete agli studenti di trovare nel crucipuz-
zle quattro parole (presenti anche nel dialogo 
di pag. 25) per completare le frasi. 
Procedete con il riscontro in plenum.
Infine, potreste anche chiedere agli studenti di 
spiegare il significato delle espressioni:
l  “visto che” significa “poiché”, “dal momen-

to che”;
l  “acqua in bocca” è un modo di dire per in-

vitare qualcuno a mantenere un segreto 
(torneremo sui modi di dire che utilizzano 
le parti del corpo a pag. 28);

l  “se no” significa “altrimenti”, “in alternati-
va”;

l  “insomma” si usa per concludere, per ri-
assumere quanto si è detto, equivale a “in 
breve”, “in conclusione”.

Nell’ultima battuta del dialogo Carla invita gli 
amici ad andare al cinema. Stimolate gli stu-
denti a dirvi altre espressioni (imparate nel 
corso precedente) per invitare qualcuno a fare 
qualcosa e per rispondere. 
Le espressioni per invitare potrebbero essere: 
“Perché non andiamo...?”, “Hai voglia di usci-
re...?”, “Andiamo...?”, “Vieni...?” ecc.

Strano!C

110

1

2

10

1

3

4

Le espressioni per accettare potrebbero essere: “Volentieri”, 
“Perfetto”, “Perché no?”, “Bella idea”; per rifiutare: “Mi dispia-
ce, ma...”, “No, non mi piace...”.
Potete fare riferimento all’unità 5 di Via del Corso A1, pag. 55.
Chiedete agli studenti di scrivere un mini dialogo in cui invitate 
un amico a fare qualcosa insieme e lui risponde accettando o 
rifiutando l’invito. 
Chiedete ad alcuni studenti di riferire alla classe il mini dialogo 
che hanno scritto. Infine votate la proposta più interessante.

Chiedete agli studenti di completare la tabella con le forme 
mancanti dell’imperativo negativo che possono trovare nel 
dialogo di pag. 26.
Fate notare che l’imperativo negativo della seconda persona 
singolare si forma con la negazione “non” + l’infinito del ver-
bo, mentre la prima e la seconda persona plurale si formano 
normalmente, con “non” + l’imperativo affermativo del verbo.
Se necessario, fate riferimento all’Approfondimento gramma-
ticale a pag. 238.

Assegnate per casa gli esercizi 6-7 a pag. 169.

5

Fate ascoltare i quattro mini dialoghi e chiedete agli studenti di 
indicare in quali le persone vanno dal medico e per quali motivi 
di salute.
Se necessario, fate ascoltare un paio di volte.
Procedete con il riscontro in plenum. 

pagina 27

Fate ascoltate di nuovo i mini dialoghi e chiedete agli studenti 
di sottolineare le parti del corpo che sentono. 
Poi chiedete loro di osservare anche le parti del viso.
Procedete con il riscontro in plenum.
Scrivete alla lavagna “il braccio-le braccia” e spiegate, facendo 
riferimento all’Approfondimento grammaticale (pag. 236), che 
alcuni sostantivi che indicano le parti del corpo hanno il plurale 
irregolare: il singolare è maschile, il plurale è femminile e fini-
sce in genere in -a.

Mal di...D

111

1

211

1

Dal medico 2

27ventisette 27

Ascoltate il dialogo e rispondete alle domande.

a. All’inizio Bruno fa uno scherzo a Gianni. Quale? Dice che ci sono due pizze per il signor Andreoli.

b. Perché Gianni chiede a Bruno di non dire niente a sua madre? 
c. Perché Gianni trova strano il messaggio che ha ricevuto Alice? Perché la Roma gioca di sabato, alle 9.

d. Quando propone di andare al cinema Carla? E Bruno? Carla propone sabato e Bruno domenica.

a Mettete in ordine le 4 coppie di vignette a pag. 25. 

b Riascoltate il dialogo o guardate l'animazione per controllare le vostre risposte. 

c Leggete (da soli o con altri compagni) il dialogo.

Trovate nel crucipuzzle le quattro parole, che abbiamo incontrato nel dialogo,  
per completare le frasi.

a. Visto  che non hai cucinato, perché non usciamo?
b. Ilaria, mi raccomando, acqua  in bocca, nessuno sa che esco  

con Giacomo!
c. Devi andare via subito? Se no , mi preparo e vengo con te!
d. Io sto così così... insomma , non è un buon periodo!

Rileggete l’ultima battuta di Carla. Ricordate altre 
espressioni per invitare qualcuno a fare qualcosa 
e rispondere all’invito? Scrivete un mini dialogo e 
poi confrontatevi con i compagni. Vediamo chi fa 
la proposta più interessante per il fine settimana!

Trovate nel dialogo  
i verbi per completare  
la tabella.

Ascoltate quattro mini dialoghi e indicate in quali le persone pensano di andare dal medico.  
Per quali problemi di salute? 1: mal di gola, mal di pancia, mal di testa; 3: mal di denti, non vede bene

Strano!C

110

1

Se no, la madre si trasferisce a casa 
di Gianni per 2-3 giorni.

2

10

1

3 A O I

C V N

Q I S

u S O

A T M

N O M

T R A

4

5

es. 6-7
p. 169

Mal di...D

111

1

✘  dialogo 1  dialogo 4 dialogo 2 ✘  dialogo 3

Ascoltate di nuovo e sottolineate le parti del corpo che sentite. Poi osservate anche le parti del viso.  
Come “modelli” abbiamo scelto i “Quattro fiumi” di Bernini a Piazza Navona.    

Scrivete le espressioni che usano le persone nei  
dialoghi per dire che hanno un problema di salute.

Ascoltate di nuovo 
il primo mini dialogo 
e completate la 
tabella a destra.

In coppia. A ha un problema di salute e B consiglia di andare dal medico. Fate un mini dialogo.

211

1

3

ho mal di gola 
mi fa male anche la pancia
con il mal di testa che ho non ci ho pensato
mi fa male il ginocchio destro
ho un dolore anche al piede sinistro
ho mal di denti
ho un mal di schiena terribile
mi fa male la schiena

412

1 Altri verbi irregolari all’imperativo
andare dare dire fare stare

tu va’
(vai)

da’
(dai)

di’ fa’
(fai)

sta’
(stai)

5

il collo

il petto

la pancia

il ginocchio

la mano

l’occhio

il naso

l’orecchio

la bocca

i capelli

la testa

la gamba il piede

il braccio

la spalla

la schiena

il dito
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Ascoltate il dialogo e rispondete alle domande.

a. All’inizio Bruno fa uno scherzo a Gianni. Quale? Dice che ci sono due pizze per il signor Andreoli.

b. Perché Gianni chiede a Bruno di non dire niente a sua madre? 
c. Perché Gianni trova strano il messaggio che ha ricevuto Alice? Perché la Roma gioca di sabato, alle 9.

d. Quando propone di andare al cinema Carla? E Bruno? Carla propone sabato e Bruno domenica.

a Mettete in ordine le 4 coppie di vignette a pag. 25. 

b Riascoltate il dialogo o guardate l’animazione per controllare le vostre risposte. 

c Leggete (da soli o con altri compagni) il dialogo.

Trovate nel crucipuzzle le quattro parole, che abbiamo incontrato nel dialogo,  
per completare le frasi.

a. Visto  che non hai cucinato, perché non usciamo?
b. Ilaria, mi raccomando, acqua  in bocca, nessuno sa che esco  

con Giacomo!
c. Devi andare via subito? Se no , mi preparo e vengo con te!
d. Io sto così così... insomma , non è un buon periodo!

Rileggete l’ultima battuta di Carla. Ricordate altre 
espressioni per invitare qualcuno a fare qualcosa 
e rispondere all’invito? Scrivete un mini dialogo e 
poi confrontatevi con i compagni. Vediamo chi fa 
la proposta più interessante per il fine settimana!

Trovate nel dialogo  
i verbi per completare  
la tabella.

Ascoltate quattro mini dialoghi e indicate in quali le persone pensano di andare dal medico.  
Per quali problemi di salute? 1: mal di gola, mal di pancia, mal di testa; 3: mal di denti, non vede bene

Strano!C

110

1

Se no, la madre si trasferisce a casa 
di Gianni per 2-3 giorni.

2

10

1

3 A o I

C v n

Q I S

u S o

A t m

n o m

t r A

4

5

es. 6-7
p. 169

Mal di...D

111

1

✘  dialogo 1  dialogo 4 dialogo 2 ✘  dialogo 3

Ascoltate di nuovo e sottolineate le parti del corpo che sentite. Poi osservate anche le parti del viso.  
Come “modelli” abbiamo scelto i “Quattro fiumi” di Bernini a Piazza Navona.    

Scrivete le espressioni che usano le persone nei  
dialoghi per dire che hanno un problema di salute.

Ascoltate di nuovo 
il primo mini dialogo 
e completate la 
tabella a destra.

In coppia. A ha un problema di salute e B consiglia di andare dal medico. Fate un mini dialogo.

211

1

3

ho mal di gola 
mi fa male anche la pancia
con il mal di testa che ho non ci ho pensato
mi fa male il ginocchio destro
ho un dolore anche al piede sinistro
ho mal di denti
ho un mal di schiena terribile
mi fa male la schiena

412

1 Altri verbi irregolari all’imperativo
andare dare dire fare stare

tu va’
(vai)

da’
(dai)

di’ fa’
(fai)

sta’
(stai)

5

L’imperativo negativo
andare correre dire

tu
noi
voi

non andare
non andiamo
non andate

non correre
non corriamo
non correte

non dire
non diciamo

non dite
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27

2

Fate ascoltare i quattro mini dialoghi e chiedete agli studenti di 
indicare in quali le persone vanno dal medico e per quali motivi 
di salute.
Se necessario, fate ascoltare un paio di volte.
Procedete con il riscontro in plenum. 

pagina 27

Fate ascoltate di nuovo i mini dialoghi e chiedete agli studenti 
di sottolineare le parti del corpo che sentono. 
Poi chiedete loro di osservare anche le parti del viso.
Procedete con il riscontro in plenum.
Scrivete alla lavagna “il braccio-le braccia” e spiegate, facendo 
riferimento all’Approfondimento grammaticale (pag. 236), che 
alcuni sostantivi che indicano le parti del corpo hanno il plurale 
irregolare: il singolare è maschile, il plurale è femminile e fini-
sce in genere in -a.

Mal di...D

111

1

211

1

Fate notare che il ginocchio ha due plurali: uno 
regolare (i ginocchi) e uno irregolare (le ginoc-
chia) e che l’orecchio (plurale: gli orecchi) ha an-
che una forma femminile (l’orecchia/le orecchie). 
Le forme più usate sono il maschile singolare 
(l’orecchio) e il femminile plurale (le orecchie).
Se volete, fornite alcune brevi informazioni sul-
la statua:
Fontana dei Quattro Fiumi - Come detto a 
pagina 11 della Guida, le grandi figure della 
fontana rappresentano ognuna il fiume di un 
continente: la figura in primo piano e il parti-
colare del viso appartengono al fiume Gange 
(Asia), il dito e la mano al Nilo (Africa), mentre 
la figura di spalle è il Danubio (Europa).

A pagina 153 della Guida trovate:

Attività ludica di fissaggio Parti del corpo

Fate lavorare gli studenti individualmente.
Chiedete di completare il riquadro con le 
espressioni che vengono usate nei dialoghi per 
dire che si ha un problema di salute.
Se necessario, fate riascoltare i dialoghi.
Procedete con il riscontro in plenum.

Fate ascoltare un’ultima volta il primo mini dia-
logo e chiedete di completare la tabella con i 
verbi irregolari all’imperativo.
Trascrivete la tabella alla lavagna e chiedete 
agli studenti di dettarvi le forme mancanti.
Evidenziate che le due forme (con apostrofo o 
con -i finale) sono equivalenti. 
Potreste anche chiedere agli studenti di ipotiz-
zare quali saranno le forme dell’imperativo di 
questi verbi nella prima e nella seconda perso-
na plurale. 
Fate notare che è irregolare solo la seconda 
persona singolare, mentre la prima e la secon-
da plurale sono regolari. 
Potete fare riferimento all’Approfondimento 
grammaticale a pag. 238.

Fate svolgere il role-play a coppie. 
Prima di cominciare il role-play, soffermatevi 
sui nomi dei medici specialisti presenti sulle 
targhe. 

3

412

1

5

Dal medico 2

27ventisette 27

Ascoltate il dialogo e rispondete alle domande.

a. All’inizio Bruno fa uno scherzo a Gianni. Quale? Dice che ci sono due pizze per il signor Andreoli.

b. Perché Gianni chiede a Bruno di non dire niente a sua madre? 
c. Perché Gianni trova strano il messaggio che ha ricevuto Alice? Perché la Roma gioca di sabato, alle 9.

d. Quando propone di andare al cinema Carla? E Bruno? Carla propone sabato e Bruno domenica.

a Mettete in ordine le 4 coppie di vignette a pag. 25. 

b Riascoltate il dialogo o guardate l'animazione per controllare le vostre risposte. 

c Leggete (da soli o con altri compagni) il dialogo.

Trovate nel crucipuzzle le quattro parole, che abbiamo incontrato nel dialogo,  
per completare le frasi.

a. Visto  che non hai cucinato, perché non usciamo?
b. Ilaria, mi raccomando, acqua  in bocca, nessuno sa che esco  

con Giacomo!
c. Devi andare via subito? Se no , mi preparo e vengo con te!
d. Io sto così così... insomma , non è un buon periodo!

Rileggete l’ultima battuta di Carla. Ricordate altre 
espressioni per invitare qualcuno a fare qualcosa 
e rispondere all’invito? Scrivete un mini dialogo e 
poi confrontatevi con i compagni. Vediamo chi fa 
la proposta più interessante per il fine settimana!

Trovate nel dialogo  
i verbi per completare  
la tabella.

Ascoltate quattro mini dialoghi e indicate in quali le persone pensano di andare dal medico.  
Per quali problemi di salute? 1: mal di gola, mal di pancia, mal di testa; 3: mal di denti, non vede bene

Strano!C

110

1

Se no, la madre si trasferisce a casa 
di Gianni per 2-3 giorni.

2

10

1

3 A O I

C V N

Q I S

u S O

A T M

N O M

T R A

4

5

es. 6-7
p. 169

Mal di...D

111

1

✘  dialogo 1  dialogo 4 dialogo 2 ✘  dialogo 3

Ascoltate di nuovo e sottolineate le parti del corpo che sentite. Poi osservate anche le parti del viso.  
Come “modelli” abbiamo scelto i “Quattro fiumi” di Bernini a Piazza Navona.    

Scrivete le espressioni che usano le persone nei  
dialoghi per dire che hanno un problema di salute.

Ascoltate di nuovo 
il primo mini dialogo 
e completate la 
tabella a destra.

In coppia. A ha un problema di salute e B consiglia di andare dal medico. Fate un mini dialogo.

211

1

3

ho mal di gola 
mi fa male anche la pancia
con il mal di testa che ho non ci ho pensato
mi fa male il ginocchio destro
ho un dolore anche al piede sinistro
ho mal di denti
ho un mal di schiena terribile
mi fa male la schiena

412

1 Altri verbi irregolari all’imperativo
andare dare dire fare stare

tu va’
(vai)

da’
(dai)

di’ fa’
(fai)

sta’
(stai)

5

il collo

il petto

la pancia

il ginocchio

la mano

l’occhio

il naso

l’orecchio

la bocca

i capelli

la testa

la gamba il piede

il braccio

la spalla

la schiena

il dito
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Ascoltate il dialogo e rispondete alle domande.

a. All’inizio Bruno fa uno scherzo a Gianni. Quale? Dice che ci sono due pizze per il signor Andreoli.

b. Perché Gianni chiede a Bruno di non dire niente a sua madre? 
c. Perché Gianni trova strano il messaggio che ha ricevuto Alice? Perché la Roma gioca di sabato, alle 9.

d. Quando propone di andare al cinema Carla? E Bruno? Carla propone sabato e Bruno domenica.

a Mettete in ordine le 4 coppie di vignette a pag. 25. 

b Riascoltate il dialogo o guardate l’animazione per controllare le vostre risposte. 

c Leggete (da soli o con altri compagni) il dialogo.

Trovate nel crucipuzzle le quattro parole, che abbiamo incontrato nel dialogo,  
per completare le frasi.

a. Visto  che non hai cucinato, perché non usciamo?
b. Ilaria, mi raccomando, acqua  in bocca, nessuno sa che esco  

con Giacomo!
c. Devi andare via subito? Se no , mi preparo e vengo con te!
d. Io sto così così... insomma , non è un buon periodo!

Rileggete l’ultima battuta di Carla. Ricordate altre 
espressioni per invitare qualcuno a fare qualcosa 
e rispondere all’invito? Scrivete un mini dialogo e 
poi confrontatevi con i compagni. Vediamo chi fa 
la proposta più interessante per il fine settimana!

Trovate nel dialogo  
i verbi per completare  
la tabella.

Ascoltate quattro mini dialoghi e indicate in quali le persone pensano di andare dal medico.  
Per quali problemi di salute? 1: mal di gola, mal di pancia, mal di testa; 3: mal di denti, non vede bene

Strano!C

110

1

Se no, la madre si trasferisce a casa 
di Gianni per 2-3 giorni.

2
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es. 6-7
p. 169

Mal di...D

111

1

✘  dialogo 1  dialogo 4 dialogo 2 ✘  dialogo 3

Ascoltate di nuovo e sottolineate le parti del corpo che sentite. Poi osservate anche le parti del viso.  
Come “modelli” abbiamo scelto i “Quattro fiumi” di Bernini a Piazza Navona.    

Scrivete le espressioni che usano le persone nei  
dialoghi per dire che hanno un problema di salute.

Ascoltate di nuovo 
il primo mini dialogo 
e completate la 
tabella a destra.

In coppia. A ha un problema di salute e B consiglia di andare dal medico. Fate un mini dialogo.

211

1

3

ho mal di gola 
mi fa male anche la pancia
con il mal di testa che ho non ci ho pensato
mi fa male il ginocchio destro
ho un dolore anche al piede sinistro
ho mal di denti
ho un mal di schiena terribile
mi fa male la schiena

412

1 Altri verbi irregolari all’imperativo
andare dare dire fare stare

tu va’
(vai)

da’
(dai)

di’ fa’
(fai)

sta’
(stai)

5

L’imperativo negativo
andare correre dire

tu
noi
voi

non andare
non andiamo
non andate

non correre
non corriamo
non correte

non dire
non diciamo

non dite
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28 Guida didattica

Assicuratevi che gli studenti conoscano tutti 
questi termini e chiedete se ne conoscono altri. 
Nelle targhe sono presenti nomi in -co e -ista, 
ma potrebbero emergere specialisti il cui nome 
termina con altri suffissi.
Se volete, potete approfondire il tema dei suf-
fissi per i nomi di professione e dei rispettivi 
plurali, facendo riferimento all’Approfondimen-
to grammaticale a pag. 236. I suffissi sono: 
l  -logo/-loga (plurale -logi/-loghe);
l -go/-ga (plurale -ghi/-ghe);
l -co/-ca (plurale -ci/-che);
l -ista (plurale -isti/-iste);
l -iatra (plurale -iatri/-iatre).

pagina 28

Dividete gli studenti in coppie.
Fate osservare la frase nel balloon a destra: 
“Ha la testa fra le nuvole”. Chiedete agli stu-
denti di fare ipotesi sul significato dell’espres-
sione. Usiamo questo modo di dire per indicare 
una persona che è distratta, persa nei propri 
pensieri. Se necessario, fate un esempio usan-
do l’espressione in un contesto. 
L’attività introduce altri modi di dire che utiliz-
zano le parti del corpo.
Fate svolgere l’attività a coppie: lo studente A 
trova il materiale a pag. 148 e lo studente B a 
pag. 153. 
A legge la spiegazione di un modo di dire (in 
blu) e B deve indovinare il modo di dire. Se B 
non indovina, A può dare una parola (ma non 
quella in rosso), fare un disegno o fare un ge-
sto. Se B indovina, la coppia vince 2 punti. Poi i 
ruoli si invertono.
Alla fine dell’attività potreste riprendere i sei 
modi di dire (“In bocca al lupo”, “non muove 
un dito”, “è in gamba”, “non ho chiuso occhio”, 
“parla spesso alle spalle”, “do una mano a qual-
cuno”) e chiedere agli studenti di inventare una 
frase con una delle espressioni.

Assegnate per casa gli esercizi 8-11 a pag. 169.

Fate leggere il titolo dell’articolo: che cosa si-
gnifica l’espressione “rimedi della nonna?”, sti-
molate gli studenti a fare delle ipotesi.

6

Andiamo dal dottore?E

1

Gli studenti conoscono dei rimedi naturali contro l’influenza? 
Nel loro Paese si usano rimedi naturali contro l’influenza? Pre-
feriscono i rimedi naturali o le medicine?

Fate lavorare gli studenti individualmente: dovranno leggere e 
completare il testo con le parole date. 
Fate confrontare gli studenti prima in coppia e poi procedete 
con il riscontro in plenum.

Per stimolare il confronto in plenum, fate rispondere alle do-
mande oralmente.
Alcuni dei rimedi citati nell’articolo erano emersi anche nella 
discussione iniziale?

Nell’ultima attività il tema e il lessico dell’unità vengono ripresi 
in chiave umoristica.
Gli studenti devono abbinare le battute alle vignette. Fate no-
tare che c’è una battuta in più. 

2

3

4

Potete fare lavorare individualmente o a coppie.
Procedete con il riscontro in plenum e poi chiedete agli studen-
ti di spiegare se hanno capito le battute.
Potreste anche chiedere agli studenti se loro cercano informa-
zioni e consigli medici su internet.

A pagina 153 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 12-14 a pag. 171 e il Test di 
Autovalutazione delle unità 1 e 2 (vedi sotto).

Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-e-e.it. Spiegate 
che si tratta di un test che ogni studente deve svolgere indi-
vidualmente, preferibilmente a casa, l’importante è che non 
consulti nulla.
Non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente 
al singolo studente), quindi non fissate limiti di tempo.
Gli esercizi vertono sulla comunicazione, la grammatica e il 
lessico. Chiarite che si tratta di formule, strutture e vocaboli 
già visti nelle unità 1 e 2; non c’è nulla di nuovo.

Attività ludica di fissaggio Consigli...

Test di Autovalutazione delle unità 1 e 2

2

29ventinove

Dove andiamo?

◆  Per un semplice controllo o una 
malattia non grave, andiamo dal 
medico di base* più vicino a casa 
nostra. Ma attenzione all’orario: 
spesso lo studio è aperto solo 
metà giornata, o di mattina o di 
pomeriggio! 

◆  Se abbiamo bisogno del medico durante 
la notte, nei fine settimana o nei giorni 
festivi, chiamiamo la Guardia medica.

◆   N.B. Per le emergenze andiamo al  
Pronto soccorso!

Con i gesti possiamo indicare se abbiamo mal di testa, mal di pancia 
ecc., ma possiamo comunicare molte altre cose...  
E gli italiani sono famosi per questo!

Curarsi in Italia

I gesti italiani:  
come parlare con le mani

es. 1-2
p. 172

Modi di dire. Lavorate a coppie. Lo studente A va a pag. 148 
e lo studente B va a pag. 153.   

Leggete il titolo dell’articolo:  
conoscete alcuni rimedi  
naturali contro l’influenza?

Leggete e completate il testo  
con le parole date.

Rispondete alle domande.

a. Quali di questi rimedi  
seguite di solito?

b. Qual è più utile,  
secondo voi?

6 Ha la testa fra  
le nuvole.

es. 8-11
p. 169

Andiamo dal dottore?E

1

2

tosse  febbre
medicine  naso 
sciroppo  riposo 

3

I ragazzini
fino ai 14 

anni invece 
vanno dal 
pediatra!

Test

Perché usiamo 
i gesti?

• Perché il gesto  
è più diretto  
della parola!

• E poi... non è 
sempre carino dire 
cosa pensiamo... 

È finito! Non mi  
interessa.

Che rabbia! Che buono!
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28 ventotto

Modi di dire. Lavorate a coppie. Lo studente A va a pag. 148 
e lo studente B va a pag. 153.   

Leggete il titolo dell’articolo:  
conoscete alcuni rimedi  
naturali contro l’influenza?

Leggete e completate il testo  
con le parole date.

Rispondete alle domande.

a. Quali di questi rimedi  
seguite di solito?

b. Qual è più utile,  
secondo voi?

6 Ha la testa fra  
le nuvole.

es. 8-11
p. 169

Andiamo dal dottore?E

1

2

tosse  febbre
medicine  naso 
sciroppo  riposo 

3

Abbinate le battute alle vignette. Attenzione: c’è una battuta in più!4

es. 12-14
p. 171

Test

c b

c

per favore, vai un  
attimo su www.Chirurghi.Com e 

CerCa tra le domande freQuenti: 
Cosa fare se il paziente si  

sveglia?

b

visto Che  
lei e un buon Cliente,  

puo  sCegliere in Che modo 
togliamo il dente!

ho guardato  
i suoi sintomi su google, ma se 
vuole una seConda opinione 

posso CerCare anChe su 
wikipedia!

a

1. Zenzero/Ginger
Da mangiare o da bere, 
combatte il mal di gola 
e tiene sotto controllo la 

febbre (2). 

2. Acqua calda
Una doccia calda fa passare 
il mal di testa e libera il 

naso (3) chiuso.

3. Vitamina C 
Sappiamo da sempre che la 
vitamina C fa molto bene. 
Non la troviamo solo nella 
frutta, ma anche in alcune 
verdure come i broccoli.

4. Riposo (4) assoluto
Rimanete a letto o sul divano, 
ascoltate della buona musica 
e bevete qualcosa di caldo. 
Non fate gli eroi.

5. Miele
Fa molto bene alla gola e 
calma la tosse (5).
Perfetto nelle tisane al posto 
dello zucchero.

6. Cipolla
Potete preparare facilmente 
uno sciroppo (6) con la 
cipolla e lo zucchero. Libera 
il naso e calma la tosse.

 adattato da www.elle.it

Influenza: 6 rimedi della nonna
Con l’autunno è arrivata purtroppo anche l’influenza: raffreddore, 
mal di gola, febbre. Di solito ci curiamo con le medicine (1).  
Ma alcuni rimedi della nonna sono davvero efficaci:
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2

Potete fare lavorare individualmente o a coppie.
Procedete con il riscontro in plenum e poi chiedete agli studen-
ti di spiegare se hanno capito le battute.
Potreste anche chiedere agli studenti se loro cercano informa-
zioni e consigli medici su internet.

A pagina 153 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 12-14 a pag. 171 e il Test di 
Autovalutazione delle unità 1 e 2 (vedi sotto).

Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-e-e.it. Spiegate 
che si tratta di un test che ogni studente deve svolgere indi-
vidualmente, preferibilmente a casa, l’importante è che non 
consulti nulla.
Non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente 
al singolo studente), quindi non fissate limiti di tempo.
Gli esercizi vertono sulla comunicazione, la grammatica e il 
lessico. Chiarite che si tratta di formule, strutture e vocaboli 
già visti nelle unità 1 e 2; non c’è nulla di nuovo.

Attività ludica di fissaggio Consigli...

Test di Autovalutazione delle unità 1 e 2

Con questo test lo studente ha la possibilità di 
valutare da solo i suoi progressi e dare un pun-
teggio alle sue competenze grazie alla corre-
zione e valutazione automatica.
In base al punteggio raggiunto, il sistema indi-
cherà allo studente se necessita di un ripasso 
oppure no.

pagina 29 
Italia&italiani – Curarsi in Italia
Chiedete agli studenti di osservare l’immagi-
ne nel tondo: gli studenti conoscono il Pronto 
soccorso? Chiedete loro di ipotizzare in quali 
situazioni ci andrebbero. 
Fate confrontare gli studenti sulla situazione 
nel Paese in cui operate o nei Paesi di prove-
nienza dei vostri studenti: se hanno un proble-
ma di salute non particolarmente grave, dove 
vanno? Se stanno male di notte o in un giorno 
festivo? Se hanno dei bambini piccoli?
Lasciate gli studenti liberi di esprimersi e di 
scambiare le proprie idee con i compagni. 
Poi fate leggere i testi individualmente. 
Dopo la lettura, gli studenti possono confron-
tarsi con un compagno sul significato di parole 
ed espressioni nuove. 
Prevedete successivamente, se necessario, un 
momento di riflessione in plenum per accer-
tarvi che gli studenti abbiano chiarito eventuali 
dubbi legati alla comprensione del testo. For-
nite il supporto necessario, evitando però di 
ricorrere a traduzioni dirette. 
Poi chiedete ad alcuni studenti se trovano pun-
ti di contatto tra la situazione in Italia e quella 
del proprio Paese. 

I gesti italiani: come parlare con le mani
Fate chiudere il libro e chiedete agli studenti se 
conoscono dei gesti italiani e il loro significato, 
e se nelle loro lingue/culture si usano i gesti 
mentre si parla ed eventualmente quali.
Confrontate se ci sono delle espressioni che 
nelle varie lingue/culture presenti in classe 
vengono rese con gesti diversi o se ci sono ge-
sti che hanno un significato diverso nelle varie 
lingue/culture dei vostri studenti.
Fate riaprire il libro e leggere individualmente i 
testi (anche quello contenuto nel riquadro ver-
de, Perché usiamo i gesti?).
Fate partire la clip, con o senza sottotitoli.
Se volete, durante la visione della prima parte 
potreste togliere l’audio (e gli eventuali sotto-
titoli) in alcuni punti e chiedere agli studenti di 
ipotizzare il significato del gesto di Gianni.
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29ventinove

Dove andiamo?

◆  Per un semplice controllo o una 
malattia non grave, andiamo dal 
medico di base* più vicino a casa 
nostra. Ma attenzione all’orario: 
spesso lo studio è aperto solo 
metà giornata, o di mattina o di 
pomeriggio! 

◆  Se abbiamo bisogno del medico durante 
la notte, nei fine settimana o nei giorni 
festivi, chiamiamo la Guardia medica.

◆   N.B. Per le emergenze andiamo al  
Pronto soccorso!

Con i gesti possiamo indicare se abbiamo mal di testa, mal di pancia 
ecc., ma possiamo comunicare molte altre cose...  
E gli italiani sono famosi per questo!

Curarsi in Italia

I gesti italiani:  
come parlare con le mani

es. 1-2
p. 172

Modi di dire. Lavorate a coppie. Lo studente A va a pag. 148 
e lo studente B va a pag. 153.   

Leggete il titolo dell’articolo:  
conoscete alcuni rimedi  
naturali contro l’influenza?

Leggete e completate il testo  
con le parole date.

Rispondete alle domande.

a. Quali di questi rimedi  
seguite di solito?

b. Qual è più utile,  
secondo voi?

6 Ha la testa fra  
le nuvole.

es. 8-11
p. 169

Andiamo dal dottore?E

1

2

tosse  febbre
medicine  naso 
sciroppo  riposo 

3

I ragazzini
fino ai 14 

anni invece 
vanno dal 
pediatra!

Test

Perché usiamo 
i gesti?

• Perché il gesto  
è più diretto  
della parola!

• E poi... non è 
sempre carino dire 
cosa pensiamo... 

È finito! Non mi  
interessa.

Che rabbia! Che buono!
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28 ventotto

Modi di dire. Lavorate a coppie. Lo studente A va a pag. 148 
e lo studente B va a pag. 153.   

Leggete il titolo dell’articolo:  
conoscete alcuni rimedi  
naturali contro l’influenza?

Leggete e completate il testo  
con le parole date.

Rispondete alle domande.

a. Quali di questi rimedi  
seguite di solito?

b. Qual è più utile,  
secondo voi?

6 Ha la testa fra  
le nuvole.

es. 8-11
p. 169

Andiamo dal dottore?E

1

2

tosse  febbre
medicine  naso 
sciroppo  riposo 

3

Abbinate le battute alle vignette. Attenzione: c’è una battuta in più!4

es. 12-14
p. 171

Test

c b

c

per favore, vai un  
attimo su www.Chirurghi.Com e 

CerCa tra le domande freQuenti: 
Cosa fare se il paziente si  

sveglia?

b

visto Che  
lei e un buon Cliente,  

puo  sCegliere in Che modo 
togliamo il dente!

ho guardato  
i suoi sintomi su google, ma se 
vuole una seConda opinione 

posso CerCare anChe su 
wikipedia!

a

1. Zenzero/Ginger
Da mangiare o da bere, 
combatte il mal di gola 
e tiene sotto controllo la 

febbre (2). 

2. Acqua calda
Una doccia calda fa passare 
il mal di testa e libera il 

naso (3) chiuso.

3. Vitamina C 
Sappiamo da sempre che la 
vitamina C fa molto bene. 
Non la troviamo solo nella 
frutta, ma anche in alcune 
verdure come i broccoli.

4. Riposo (4) assoluto
Rimanete a letto o sul divano, 
ascoltate della buona musica 
e bevete qualcosa di caldo. 
Non fate gli eroi.

5. Miele
Fa molto bene alla gola e 
calma la tosse (5).
Perfetto nelle tisane al posto 
dello zucchero.

6. Cipolla
Potete preparare facilmente 
uno sciroppo (6) con la 
cipolla e lo zucchero. Libera 
il naso e calma la tosse.

 adattato da www.elle.it

Influenza: 6 rimedi della nonna
Con l’autunno è arrivata purtroppo anche l’influenza: raffreddore, 
mal di gola, febbre. Di solito ci curiamo con le medicine (1).  
Ma alcuni rimedi della nonna sono davvero efficaci:
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Nella seconda parte del video, gli studenti po-
tranno verificare se ricordano il significato dei 
gesti che hanno visto, facendo un quiz a tempo 
(dopo alcuni secondi la casella della risposta 
corretta si colora di verde). 
Potreste proporre di svolgere il quiz divisi a 
squadre, assegnando 1 punto per ogni risposta 
corretta.

A pagina 153 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 172.

pagina 30

Ricordate agli studenti l’utilità di questa pagi-
na: possono consultarla al termine dell’unità 
per verificare quanto hanno effettivamente 
appreso, più avanti per ripassare o in vista di 
un test.

Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-
e-e.it (con correzione e valutazione automat-
ica) oppure stampate il pdf dal nostro sito e 
consegnate una copia del test a ogni studente: 
decidete voi se farlo fare in classe o se asseg-
narlo per casa. 
Si tratta di un test che ogni studente deve svol-
gere individualmente, presenta attività di vario 
genere che vertono sugli elementi comunicati-
vi, grammaticali, lessicali e culturali presentati 
nell’unità 2.
Le soluzioni delle attività del test si trovano sul 
nostro sito.
Su i-d-e-e la correzione è automatica. In base al 
punteggio raggiunto da ogni singolo studente 
o dalla classe e alle caratteristiche degli errori 
commessi, potrete programmare interventi mi-
rati per colmare eventuali lacune. 

Attività ludica finale Gesticolando

Sintesi

Test finale dell’unità 2

Gioco di società

Se avete il Gioco di società, invitate gli studenti a giocare con il 
mazzo di carte delle unità 1 e 2.

30

Sintesi2

G
R

A
M

M
AT

IC
A

C
O

M
U

N
IC

A
ZI

O
N

E

Dare consigli/istruzioni
Devi andare dal medico / in ospedale!

Forse ti devi riposare un po’.
Perché non vai in farmacia?
Prendi questo antibiotico.

Devi prendere anche questo sciroppo!
Mi raccomando, bevi molta acqua.

Evita le bevande fredde o molto calde.
Niente sport per un po’!

Parlare di salute

Ho la tosse. / Ho una brutta tosse.
Ho il naso chiuso.

Ho il raffreddore. / Ho un semplice raffreddore.
Ho l’influenza.

Ho la febbre. / Ho 38° di febbre.
Sono raffreddato. 
Ho la bronchite. 

Non mi sento tanto bene.

Ho mal di gola.
Mi fa male la pancia.

Ho mal di testa.
Mi fa male il ginocchio destro.

Ho un dolore anche al piede sinistro.
Ho (un forte) mal di denti.

Ho un mal di schiena terribile.
Mi fa male la schiena.

*L’imperativo dei verbi regolari e di molti verbi irregolari è uguale al presente indicativo.  
Fa eccezione la seconda persona singolare dei verbi in -are.

Imperativo dei verbi regolari
evitare prendere dormire finire

tu
noi
voi

evita*
evitiamo
evitate

prendi
prendiamo
prendete

dormi
dormiamo
dormite

finisci
finiamo
finite

Imperativo dei verbi irregolari
bere tradurre venire uscire

tu
noi
voi

bevi
beviamo
bevete

traduci
traduciamo
traducete

vieni
veniamo
venite

esci
usciamo
uscite

Imperativo negativo
andare correre dire

tu
noi
voi

non andare
non andiamo
non andate

non correre
non corriamo
non correte

non dire
non diciamo

non dite

Altri verbi irregolari all’imperativo
andare dare dire fare stare

tu va'
(vai)

da’
(dai)

di’ fa’
(fai)

sta’
(stai)

trenta
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Attività ludiche
Unità

2
                                        pagina 27 D2

1. Fotocopiate la pag. 154 della Guida: ritagliate l’immagine della statua del Bernini e i cartellini con i nomi delle 
parti del corpo.

2. Attaccate alla lavagna l’immagine della statua.
3. Disponete i cartellini bianchi sulla cattedra in ordine sparso (mettete vicino o un po’ di gomma adesiva o dello 

scotch). 
4. Dividete gli studenti in due squadre (A e B) e fateli mettere in due file indiane parallele di fronte alla lavagna.
5. Consegnate alla squadra A un cartellino colorato. 
6. Al vostro via la squadra si raggrupperà e avrà 30 secondi di tempo per formulare una frase per far indovinare 

la parte del corpo indicata sul cartellino. Per rendere il gioco più difficile, potreste aggiungere una regola:
l  la frase non deve contenere un’altra parte del corpo.

7. Quando la frase sarà pronta, la squadra tornerà in fila e lo studente in prima posizione la leggerà alla squadra B.
8. Lo studente in prima posizione della squadra B dovrà andare alla cattedra, scegliere il cartellino corrispondente 

e attaccarlo sopra l’immagine della statua nella giusta posizione.
9. A questo punto tutti scorrono di un posto e il gioco passa alla squadra B.

                                pagina 28 E4

1. Dividete gli studenti in due gruppi (al massimo di 6 persone).
2. Fotocopiate la scheda a pag. 155 della Guida: i cartellini con le immagini rappresentano il problema di salute; 

quelli della parte inferiore rappresentano i consigli.
3. Ritagliate i cartellini e consegnate un problema di salute a ogni studente del gruppo A e almeno tre consigli a 

ogni studente del gruppo B. 
4. Ogni studente del gruppo A si avvicina a uno studente del gruppo B e spiega qual è il suo problema di salute 

(deve dire qual è il problema, da quanto tempo ce l’ha e immaginare perché – ad esempio, Ho la febbre da una 
settimana, perché sono andato a correre sotto la pioggia). 

5. Lo studente del gruppo B controlla se tra i suoi consigli ce n’è uno adatto al problema: se ne trova uno adatto, 
dà il consiglio:
l  formulando la frase all’imperativo 
l  decidendo se la frase è affermativa o negativa 
l  aggiungendo preposizioni, articoli, aggettivi o altri elementi utili
e consegna il cartellino ad A; se B non ha un consiglio adatto, lo studente del gruppo A si rivolge a un altro 
compagno. 

6. Vince lo studente che trova per primo tre consigli adatti al suo problema di salute. 
7. Se volete, potete proporre un altro giro, a ruoli invertiti.

                                pagina 29 Italia&italiani

1. Dividete gli studenti in due squadre, in ogni manche ogni squadra sceglierà due studenti che dovranno mimare.
2. Fotocopiate e ritagliate le immagini con i gesti a pag. 156 della Guida e consegnate a ogni squadra due immagini.
3. Lasciate 10 minuti di tempo per scrivere un breve dialogo a due voci in cui usare i gesti delle immagini date.
4. A tempo scaduto, la squadra A consegna il suo dialogo ai due studenti scelti della squadra B e viceversa. 
5. I due studenti della squadra B devono mimare il dialogo della squadra A e i loro compagni devono cercare di 

indovinare la situazione mimata. 
6. Se la squadra B indovina, vince un punto e il turno passa alla squadra A.
7. Vince chi indovina più situazioni.

Attività ludica di fissaggio Un corpo perfetto

Attività ludica di fissaggio Consigli

Attività ludica finale Gesticolando
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                                        pagina 27 D2Attività ludica di fissaggio Un corpo perfetto

LA TESTA IL BRACCIO IL COLLO IL NASO IL DITO

LA SPALLA LA SCHIENA LA GAMBA L’OCCHIO LA MANO

IL PETTO LA PANCIA IL GINOCCHIO L’ORECCHIO IL PIEDE

I CAPELLI LA BOCCA

LA TESTAIL BRACCIOIL COLLOIL NASOIL DITO

LA SPALLALA SCHIENALA GAMBAL’OCCHIOLA MANO

IL PETTOLA PANCIAIL GINOCCHIOL’ORECCHIOIL PIEDE

I CAPELLILA BOCCA
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Attività ludiche 2
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GRUPPO A

GRUPPO B

FARE
MASSAGGIO

FARE
SPORT

STARE
LETTO

PRENDERE
ASPIRINA

ANDARE
DOTTORE

STARE
CALDO

ANDARE
DENTISTA

MANGIARE
DOLCI

LAVARE
DENTI

MANGIARE
MENO

EVITARE
CIBI GRASSI

BERE
BEVANDE FREDDE

PRENDERE
MIELE

PRENDERE
SCIROPPO

FARE
DOCCIA CALDA

ANDARE
OCULISTA

GUIDARE
MACCHINA

CAMBIARE
OCCHIALI

Attività ludica di fissaggio Consigli
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