17 Mal di schiena
1

Leggi e rispondi alle domande
Rahman ha mal di schiena, perché fa spesso lavori faticosi, ieri ha aiutato Filippo e
Anna a traslocare. È dal medico di base, sta aspettando di entrare per la visita.
Ha in mano la tessera sanitaria che ha ritirato alla ASL (Azienda Sanitaria Locale),
poco tempo dopo il suo arrivo in Italia. La tessera sanitaria è un documento molto
importante che permette a tutti i cittadini di avere assistenza sanitaria e cure mediche.
a. Perché Rahman è dal dottore? ____________________________________________
b. Perché ha dolore? _______________________________________________________
c. Che cosa sta facendo? ___________________________________________________
d. Che cosa ha in mano? ___________________________________________________
e. Che cos’è la tessera sanitaria? ____________________________________________
f.

Dove si ritira? ___________________________________________________________

g. Che cosa significa ASL? __________________________________________________

DEVE
ANDARE
DA UNO
SPECIALISTA,
UN ORTOPEDICO.
VADA AL CUP
E PRENOTI
LA VISITA

MI DA
LA SUA
TESSERA
SANITARIA?

PREGO,
CHE DEVO FARE
DOTTORE?
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Mal di schiena 2

Più da vicino

Guarda la tessera e poi inserisci qui i tuoi dati
codice fiscale……………………………….....
cognome ……………………………………...
nome ……………………………………........
luogo di nascita………………………….......
provincia……………………………………....
data di nascita…………………………….....
data di scadenza………………………….....

3

4

Vero o falso?
a. Rahman dà al medico il certificato

V

F

b. Il medico dice a Rahman che è tutto a posto

V

F

c.

V

F

d. Rahman deve telefonare allo specialista

V

F

e.

V

F

Rahman deve andare dall’ortopedico

La visita ortopedica si prenota al CUP

Unisci con una linea le parole alle immagini
a. Esame ecografico

b. Esami di laboratorio

c. Medicine

d. Visita specialistica

Ricorda - La tessera sanitaria
Rahman ha la tessera sanitaria, perché è andato alla ASL con:
- il permesso di soggiorno
- il codice fiscale
- la busta paga o l’iscrizione alle liste di collocamento
- la certificazione della residenza
In questo modo Rahman è iscritto al SSN (Sistema Sanitario Nazionale) e può avere
assistenza sanitaria come i cittadini italiani, ha un medico di base e un pediatra di
base per i figli.
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Un altro punto di vista - Mal di schiena
5

Riempi il cruciverba
ORIZZONTALI

2. Visita specifica
5. Medico che cura le ossa
7. Codice sulla tessere sanitaria
VERTICALI

1. SSN, Sistema Sanitario
2. La tessera per l’assistenza
3. Medico di base per bambini
4. Permesso che serve per avere
la tessera sanitaria
6. Documento rosso che rilascia
il medico di base

Ricorda - Per la tua salute
Se ti senti male di notte si può chiamare la GUARDIA MEDICA
Se hai un problema grave e improvviso devi andare al PRONTO SOCCORSO.
Se sei una donna e vuoi avere assistenza per gravidanza, maternità responsabile e
altro legato al mondo femminile, puoi andare al CONSULTORIO

6

Completa il testo con le parole mancanti scritte qui sotto
laboratorio – medico – consultorio – ricetta
pronto soccorso – CUP – guardia medica – medicine
Quando stai male vai dal _______________(1) di base, lui può prescrivere le
_______________ (2), o richiedere una visita specialistica, oppure può richiedere per te
esami di ____________________ (3).
La richiesta del medico si chiama___________________ (4) ed ha delle parti in rosso.
Con la richiesta del medico vai al Centro Unico di Prenotazione ___________ (5) o
alla ASL e lì ti dicono che cosa fare e dove andare. Se sei una donna e vuoi parlare
di problemi legati alla maternità responsabile, alla gravidanza e a tutto il mondo
femminile, puoi andare al ___________________ (6).
Se stai male di notte devi chiamare la ______________________ (7), se hai un problema
grave ed improvviso devi andare al ______________________ 8)
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Mal di schiena - Attività
Ricorda - Il tesserino STP
Se non hai il permesso di soggiorno o se è scaduto, puoi andare alla ASL e richiedere
il Tesserino STP che significa Straniero Temporaneamente Presente. Così puoi ricevere
cure se stai male.

OSSERVA - Il verbo STARE + gerundio
io sto
tu stai
lui/lei sta
noi stiamo
voi state
loro stanno

(fare)
(lavorare)
(scrivere)

facendo
lavorando
scrivendo

Esempio: "Ciao, che stai facendo?” “Sto lavorando, sto scrivendo un articolo”

7

Forma le frasi come nell’esempio
Rahman / aspettare dal medico - Rahman sta aspettando dal medico
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Jamila /prendere la tessera sanitaria _______________________________________
Anna / visitare i suoi pazienti _____________________________________________
Rahman / andare dall’ortopedico _________________________________________
Irina / preparare i gelati _________________________________________________
I miei genitori / venire in Italia _____________________________________________
I vostri amici / imparare la lingua italiana _________________________________
Voi / conoscere la cultura italiana _________________________________________
Io / lavorare mattina e sera ______________________________________________

8

Lavora in coppia. SSN, ASL, CUP sono sigle che hanno un significato specifico.
Quali altre sigle conosci in italiano? Cercale con il tuo compagno e crea delle frasi

9

Scegli la preposizione articolata corretta
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Rahman è dal/dall’ medico perché ha mal di schiena
Sta aspettando nel/nello studio del medico di base
Il medico dice a Rahman che deve andare al/al’ CUP
Per ritirare la Tessera Sanitaria tutti devono andare al/alla ASL
Quando una donna aspetta un bambino va all’/al consultorio
Irina mette i gelati nella/nell’ vetrina
Marco e Anna traslocano e vanno a vivere nel/nella nuova casa
Bertine sta facendo una passeggiata al/al’ parco insieme a Kamal
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Lingua in gioco - Mal di schiena
10

Buongiorno dottore!
Malattie e cure
Il lessico della salute

ortopedico

dermatologo
internista

VIA

gastroenterologo

fisioterapista

guardia
medica

dentista

otorino

dietologo
allergologo

oculista

Per l'insegnante
Esercizio sul lessico. Materiale occorrente: dado, una pedina per ogni squadra.
Si divide la classe in due squadre, squadra A e squadra B
Si parte dal via come in un gioco dell’oca e si ripercorrono più volte tutte le caselle, ripassando
dal via, fino a che l’insegnante ritiene che debba durare il gioco.
Si disegna alla lavagna uno schema per segnare i punti delle due squadre.
Quando la squadra si ferma su una “specializzazione” deve immaginare di essere malato e di
essere da quello specialista, descrivere il tipo di problema e pensare a cure e rimedi.
L’insegnante assegna un voto a ciascun intervento e proclama vincitore chi crea scambi più
ricchi e lessicalmente più interessanti.
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Mal di schiena - Uno

sguardo reciproco

La salute e la malattia sono aspetti molto importanti della vita di ogni comunità.
11

Discuti con l'insegnante
Quando una persona nel tuo Paese sta male, dove va a curarsi?
In Italia l’assistenza sanitaria è quasi gratuita, e nel tuo Paese?
Tutti possono curarsi gratis o spendendo poco come in Italia?
Parlane con i tuoi compagni.
Quando stai male, chi ti cura?
Dove ti curi?
Nella tua città c’è un ospedale?

Mal di schiena - Attiva-mente
12

Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni
parte e scrivi se è stata facile, così così, difficile.

facile

così così

difficile

Mal di schiena
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
Esercizi grammaticali
Leggere
Scrivere
Lingua in gioco
Buongiorno dottore!
Uno sguardo reciproco
Osserva
HO IMPARATO
Come funziona il Sistema Sanitario in Italia e cosa devo fare se sto male. I nomi dei
diversi medici e delle malattie che curano.
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