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A- Buongiorno.
B- Buongiorno.
A- Allora, signore, qual è il problema?
B- Ho mal di stomaco e forti dolori, dottoressa.
A- Da quanto tempo ha questi sintomi?
B- Mah! Da una settimana, circa. Io ho dei problemi di gastrite da tempo e per questo 
seguo sempre una dieta speciale.
A- Vediamo un po’: si accomodi, si metta sdraiato sul lettino, per favore…Ecco... Ora 
mi dica se sente male quando la tocco, quando appoggio le mani.
B- No, non sento niente.
A- A me sembra tutto a posto signore. 
B- Però la sera mi viene mal di testa. Sa, in questi giorni lavoro molto, e la sera sono 
stanchissimo!
A- Capisco. Le consiglio di prendere una pastiglia, ma solo se ha dolori forti. Da quello 
che mi dice lei ha bisogno soprattutto di riposo. I suoi sintomi sono tipici dello stress, 
della troppa stanchezza. Dovrebbe provare a riposarsi un po’.
B- Ma come faccio dottoressa, io devo lavorare e poi c’è la famiglia. Se mi ammalo io è 
un problema per tutti.
A- Capisco, ma se lei non si riposa si ammalerà davvero.  
B- Non può darmi qualche medicina?
A- No, lei deve prima di tutto fare degli esami specifici.
B-  Cosa?
A- Degli esami, delle visite, con dottori specializzati per i problemi di stomaco…
B- Ok. 
A- Allora facciamo così: le prescrivo, le faccio, un foglio con l'elenco degli esami deve 
fare. Con questo foglio lei va al CUP e prenota l’esame.
B- Scusi, non ho capito, dove devo andare? Mi sono trasferito da poco con la famiglia 
ehh...
A- I CUP sono sportelli, posti dove le persone possono prenotare questo genere 
d’esami. Si trovano anche in numerose farmacie. Ora le stampo un foglio con tutti i 
posti dove lei può andare per fare questa prenotazione. Lei va nel posto che le è più 
comodo, vicino a casa sua o vicino al lavoro, è uguale, fanno tutti lo stesso servizio. Il 
farmacista le dirà delle date possibili, delle date in cui lei può andare a fare gli esami. 
Sceglie la data che le va bene, poi loro le diranno dove deve andare, con il foglio che le 
stampa il farmacista lì in quel momento.
B- Ho capito.
A- Ecco, una volta che ha fatto gli esami e le danno i risultati, torna qui da me e 
vediamo bene che cosa ha, e che tipo di cura è meglio fare.
B- Bene, questo genere d’esami è gratuito?
A-  No, quando va a fare gli esami dovrà pagare una piccola tassa: si chiama ticket.
B- Ah, va bene. Pensa che ci vorrà molto tempo prima di fare l’esame?
A- Questo non lo so dire, a volte ci sono lunghe file d’attesa. Io però da qui non lo so 
proprio. Le consiglio, però, d’andare subito in farmacia.
B- Bene, grazie, è stata gentilissima!
A- Di niente, arrivederci!

COMPRENSIONE DEL TESTO
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1   Segna con una crocetta le affermazioni vere (V) e quelle false(F)  

A- Il medico è una donna. 

V F
B- L’uomo ha male alle gambe.

V F
C- L’uomo ha molto tempo per riposarsi.

V F                
D- Il dottore gli dice di preoccuparsi.

V  F
E- L’ uomo dovrà fare degli esami specifici.

V  F
F- L’uomo non sa cos’è il CUP. 

V  F

2   Completa le seguenti affermazioni. Scegli una delle tre proposte.  

Il dialogo si svolge:
1- al telefono  

2- in uno studio medico

3- in un ufficio

L’ uomo va dal dottore per :
1- una ricetta di medicinali

2-  fare una puntura

3-  per la gastrite

L’uomo deve andare:                      
1-  all’ospedale                                     

2-  al CUP per prenotare degli esami                                      

3 - in farmacia per comprare medicine  
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Il medico dice :
1- che gli darà una cura solo dopo aver fatto gli esami

2- che non ha nulla 

3- che deve essere operato

3 Abbina i nomi, i verbi o le espressioni di sinistra con le definizioni di destra.   

Scrivi le soluzioni nell’ultima colonna ( es. E1-B…)

1- Esami  A- quando il dottore scrive su un foglio gli esami 

o le medicine che ci da. 
2- Gastrite B- Centro Unico Prenotazioni, in cui si 

prenotano visite ed esami medici.
3- CUP C- Bruciore di stomaco. 

4- Ticket. D- Quando un medico ci preleva del sangue o 

controlla parti del nostro corpo con macchine 

specifiche.
5- Prescrivere. E- (In questo caso) E’ una tassa che si deve 

pagare per ritirare i risultati degli esami medici.
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4   Inserisci la parola giusta che trovi nel box in fondo.  

Mio marito fa l’………………………
Il …………………..mi ha consigliato queste pastiglie per il mal di……………
Il mio lavoro mi impegna tutto il giorno, e sono sempre sotto…………….
Lei è l’………………….Fatima, si occuperà di te.

stress- infermiera- stomaco- infermiere- farmacista

ASPETTI GRAMMATICALI

5   Fai una X sulla frase corretta dal punto di vista grammaticale  

ð  La farmacie sono chiuse.            

ð  Gli farmacie sono chiuse.                      

ð  Le farmacie sono chiuse.             

ð  Devi pago il ticket.

ð  Devi pagare il ticket.

ð  Devi pagano il ticket.

ð  Mi bruccia lo stomaco.  

ð  Mi bruca lo stomaco.  

ð  Mi brucia lo stomaco. 

ð  Se non si cura si ammalerà.

ð  Se non si cura si ammala.

ð  Se non si cura si è ammalato.
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6   Ora prova ad inventare delle frasi con i seguenti termini:   

PRESCRIVERE……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

MEDICINE……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

DOTTORE……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

PRODUZIONE LIBERA ORALE

7  Role Play con un amico\ familiare prova a fare dei dialoghi usando questi stimoli:  

Studente A: Sei una donna che va dal 

medico perché non vedi bene e vuoi fare 

una visita agli occhi

Studente B: Sei un dottore che visita la 

donna e le fa leggere delle lettere…

Studente A:  Sei un uomo che deve 

prenotare degli esami del sangue al CUP di 

Bologna….

Studente B: Sei l’impiegato del CUP devi 

dire all’uomo che non c’è posto per i 

prossimi 6 mesi….
Studente A: Sei un uomo che deve fare un 

prelievo di sangue ma hai molta paura….

Studente B: Sei il medico che cerca di far 

coraggio al paziente e di convincerlo a star 

fermo…
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