A2
Sport e salute: Il sistema sanitario

Dal medico e all’ospedale
Introduzione
Indicate una parte del vostro corpo. Il vostro partner vi chiederà se sentite dolore in quel punto.
Rispondete. Cambiate ruolo più volte.
1 – la fronte, le fronti
2 – il sopracciglio,
le sopracciglia
3 – l’orecchio,
le orecchie
4 – la guancia,
le guance
5 – il mento, i menti

6 – il dito, le dita

7 – il polso, i polsi

8 – il gomito, i gomiti

9 – la gamba,
le gambe
10 – il ginocchio,
le ginocchia

11 – il capello,
i capelli
12 – l’occhio,
gli occhi
13 – il naso, i nasi

14 – la bocca,
le bocche
15 – la gola, le gole

16 – la spalla,
le spalle
17 – il petto, i petti
18 – il braccio,
le braccia
19 – la pancia,
le pance
20 – l’ombelico,
gli ombelichi

21 – la mano, le mani
22 – l’unghia,
le unghie
23 – la coscia,
le cosce
24 – il piede, i piedi

25 – il dito del piede,
le dita del piede
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Vocabolario & frasi
Hai mal di …?

Ti fa male il/la …?

Esercizio 1:
Chiedete al vostro partner della sua salute.

Sei spesso malato/a?
Quali malattie hai avuto da bambino/a? E ultimamente?
Fai qualcosa per… (parte del corpo)?
Devi andare/vai spesso dal medico?
Descrivi la tua ultima malattia: Che cosa ti faceva male? Quali problemi avevi? Com’è cominciata?
Come ti sei sentito/a?
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Esercizio 2:
Confrontate medici e ospedali nei vostri paesi.

Quando si va dal medico in Francia/Germania/Gran Bretagna/Italia…? Quando si va
all’ospedale?
Si può scegliere liberamente il medico?
Si deve pagare il medico?
Bisogna avere un’assicurazione sanitaria?
Quanto costa l’assicurazione sanitaria?
Gli specialisti ci sono solo negli ospedali o si può andare da uno specialista anche in città?
Uno straniero può andare dal medico con la Tessera Sanitaria Europea (EHIC)?

Esercizio addizionale:
Fate un role-play per queste situazioni:
•
•
•
•

prendere un appuntamento per una visita dal medico;
una visita dal medico;
una chiamata d’emergenza (dopo un incidente, per un/a coinquilino/a);
un dialogo con un/a coinquilino/a malato/a: consolatelo/la e dategli/le buoni consigli.

Vocabolario & frasi
Migliorerà presto.
Devi/puoi...
Posso... per te?
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