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Il corpo umano

1

Leggi il fumetto qui sotto

2

Leggi il dialogo in ambulatorio
Dott.ssa: ...Il prossimo!
Bertine: Buongiorno Dottoressa, posso?
Dott.ssa Prego Signora Irina, si accomodi. Come sta?
Bertine: Mmm ... così così ... non mi sento bene ...
Dott.ssa. Perché, cosa ha?
Bertine: La notte dormo poco, mi fa male la schiena, ho spesso le nausee e mi sento
debole ... Cosa devo prendere?
Dott.ssa: Irina deve fare le analisi del sangue e non deve fare sforzi ... poi fissiamo un
altro appuntamento.
Bertine: Grazie Dottoressa, arrivederci.
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Il corpo umano - Più
3

da vicino

Rispondi alle domande
a. Dove si incontrano Bertine e la Dottoressa? __________________________________
b. Come sta Bertine? _______________________________________________________
c. Cosa deve fare Bertine? __________________________________________________
d. Cosa non deve fare? _____________________________________________________

4

5

Vero o falso?
a. Bertine fissa l'appuntamento per giovedì alle 9:00

V

F

b. Bertine ha mal di testa

V

F

c.

V

F

d. Bertine deve prendere una medicina

V

F

e.

Bertine aspetta un bambino

V

F

f.

Bertine deve fare le analisi

V

F

g. Bertine deve risposare

V

F

h. Bertine deve tornare dalla dottoressa

V

F

Bertine ha mal di pancia

Le conversazioni con la segretaria e la dottoressa sono formali o informali? Perché?
Trasforma le seguenti espressioni dal tu al Lei.
TU

LEI

Ciao!

_____________

Come stai?

_____________

Quanti anni hai?

_____________

Dove vivi?

_____________

Devi riposare!

_____________

Dimmi

_____________

OSSERVA - Tu e Lei
Diamo del Lei come segno di rispetto nei confronti di persone che non conosciamo,
che sono più grandi di noi o che hanno un ruolo sociale importante (un professore/
professoressa, un dottore/dottoressa, un direttore/direttrice, etc...). Anche se la
persona importante è un uomo, dobbiamo dare del Lei!
Durante il periodo della dittatura fascista in Italia, non si usava il Lei ma il Voi come
forma di rispetto. Ancora oggi, in alcune zone d'Italia come la Campania, le persone
usano il Voi quando parlano con una persona anziana, uno sconosciuto o una persona
importante.
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Un altro punto di vista - Il corpo umano
6

Scrivi i nomi delle parti del corpo che conosci
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7

Inserisci le lettere nelle foto sulla parte del corpo giusta. Trasforma le parole al plurale
quando possibile
A. mano, B. viso, C. braccio, D. gamba, E. occhio, F. piede, G. dito, H. orecchio,
I. addome/pancia-stomaco, L. schiena, M. bocca, N. glutei, O. naso, P. fronte,
Q. pube - organo genitale (maschile/femminile), R. caviglia, S. spalle, T. petto/seno U.
ginocchio, V. gomito, Z polso

A

8

Inserisci negli spazi il verbo FARE nella forma corretta: fa o fanno?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
l.

Mi _______
Ti ________
Mi _______
Mi _______
Mi _______
Mi _______
Mi _______
Mi _______
Mi _______
Ti ________

male la testa.
male le orecchie?
male la gamba.
male la schiena.
male la pancia.
male la gola.
male i denti.
male gli occhi
male le spalle
male il ginocchio?

OSSERVA - Esprimere un malessere
Per esprimere un malessere puoi dire anche HO MAL DI + la parte del corpo che ti
fa male.
Prova insieme all'insegnante a formare delle frasi con questa espressione.
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Il corpo umano - Attività
9

10

Unisci con una linea ogni frase a sinistra con quella giusta a destra
a. Ho mal di denti

Deve riposare

b. Ho mal di gola

Deve prendere un'aspirina

c. Ho mal di stomaco

Deve andare dal dentista

d. Mi fa male la schiena

Deve stare al caldo

e. Ho la febbre

Deve mangiare meno!

f.

Deve bere latte e miele

Ho il raffreddore

Completa le frasi con il verbo DOVERE
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

È tardi!(io) _________ tornare a casa.
Se vuoi superare il test _____________ studiare di più!
Sono molto stanca, ______________ riposare
Domani (loro) _______________ lavorare
Ho sempre mal di testa: __________________ andare dal medico.
Non veniamo al parco perchè _____________ andare al corso di italiano.
(Voi) Non ____________ essere arrabbiati con lui!
Alle 8:00 gli operai ______________ iniziare il lavoro.
Quel bambino ________________ imparare l'educazione!
Signora: _______________ restare a letto per una settimana.

OSSERVA - Il verbo DOVERE
Il verbo DOVERE indica un obbligo, non una scelta. Si usa sempre seguito dall'infinito:
dovere + verbo in -are/-ere/-ire
io
devo
noi
dobbiamo
tu
_________
voi
dovete
lui/lei/Lei
_________
loro
devono
11

Completa i dialoghi
a. Ciao Bertine, come stai?
Male: ______ la tosse e il raffreddore e mi ______ male la schiena.
b. Buongiorno Signora, mi dica...
Sto _________ la sera, dopo cena, ho sempre _______ di pancia e dormo _______.
________ mangiare meno!
c. Dove vai Filippo?
__________ dal pediatra, mio figlio Luca _______ la febbre.
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Lingua in gioco - Il corpo umano
12

Medico e paziente

Per l’insegnante
Esercizio di role play, sul lessico del corpo umano e le forme di cortesia. A turno uno studente
riveste il ruolo del medico e l’altro del paziente che viene visitato. Le frasi da usare sono
modificabili secondo il modello: “Cosa le fa male?“, "Mi fa male...” L’insegnante introduce
l’uso di altre frasi utili a costruire il dialogo, le immagini possono essere di aiuto.
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Il corpo umano - Uno

sguardo reciproco

Ogni società e ogni cultura pensa alla salute e alla malattia in modo diverso. Anche
le cure delle malattie sono diverse e ogni cultura trova la sua soluzione, il suo rimedio.
La medicina occidentale cura il corpo e la mente in modo separato.
Per ogni disturbo gli italiani vanno in farmacia a comprare medicine.
In altri Paesi il corpo e la mente sono una cosa sola, le medicine non si comprano in
farmacia, ma da persone che sanno mescolare prodotti naturali e sanno come curare le
malattie. In altri la causa della malattia non è nel corpo ma fuori e al posto del dottore
ci sono figure che possono capire perché stiamo male, attraverso pratiche rituali.
13

Discuti con l'insegnante
E nel tuo Paese?
Dove compri le medicine?
Quali sono le persone che curano le malattie?
Ricorda - Le espressioni comuni
In italiano abbiamo delle espressioni particolari con le parti del corpo o sul tema della
salute:
Una mela al giorno toglie il medico di torno - un'alimentazione corretta aiuta a stare
in salute.
È un ragazzo con la testa sulle spalle - si dice di una persona concreta, seria che sa
cosa fare nella vita.
I figli sono pezzi di cuore - il cuore è la parte del corpo a cui colleghiamo i sentimenti.
È una persona in gamba! - è una brava persona.
E nella tua lingua?

14

Il corpo umano - Attiva-mente

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

facile

così così

difficile

Il corpo umano
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
Esercizi grammaticali
Leggere
Scrivere
Lingua in gioco
Medico e paziente
Uno sguardo reciproco
Osserva
HO IMPARATO
I nomi delle parti del corpo, a fissare un appuntamento e ad esprimere un malessere.
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