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Che mal di testa!

Che mal 
di testa!
Puntata 8

ESERCIZI

REGOLE

PER APPROFONDIRE
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 8 Esercizi puntata

           V F

1. Oggi in casa Fappani tutti stanno bene.     o	 o
2. I Fappani vanno in farmacia.      o	 o
3. Anna ha il mal di testa.       o	 o
4. Marisol va in farmacia con Marta.     o	 o
5. Carlo resta a casa con la mamma.     o	 o
6. Marta consegna alla farmacista la ricetta.    o	 o
7. La farmacista consiglia la cura di sempre.    o	 o
8. Per tutti i farmaci occorre la ricetta.     o	 o
9. Carlo raggiunge le ragazze in farmacia.     o	 o
10. Il papà ordina le pizze.       o	 o

CHI? (Puoi segnare più risposte)2

VERO O faLSO?1

1. Chi dice che la mamma non sta bene? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

2. Chi ha il mal di testa? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

3. Chi va in farmacia? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

4. Chi compera la medicina? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

5. Chi resta con la mamma? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o) 

6. Chi consiglia la cura ? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, Rufina o, Gian 
Piero o)

7. Chi chiede la tessera sanitaria? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, Rufina o, 
Gian Piero o)

8. Chi augura alla mamma di guarire presto? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, 
Rufina o, Gian Piero o)

9. Chi lascia riposare Anna? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, Rufina o, 
Gian Piero o)

10. Chi pensa alla cena? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o) 

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esempio della frase n.1

1. Carlo dice che la mamma non sta bene.

Esercizi di 
comprensione 
sulla sit

CAPISCO
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DOVE? (Puoi segnare più risposte)3

QUanDO? (Puoi segnare più risposte)4

1. Dove riposa Anna all’arrivo delle ragazze da scuola? (in camera o, in sala o, sul divano 
o, nell’atrio o, in cucina o)

2. Dove mangiano i ragazzi? (in camera o, in sala o, sul divano o, nell’atrio o, in cucina o)

3. Dove vanno Marta e Marisol? (a scuola o, dal medico o, in farmacia o, al supermercato o)

4. Dove resta Carlo? (a casa o, a scuola o, dai nonni o)

5. Dove Paolo lascia riposare Anna? (in camera o, in sala o, sul divano o, nell’atrio o, in 
cucina o)

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esercizio precedente.

1. Quando Marta e Marisol trovano la mamma col mal di testa? (al ritorno da scuola o, 
dopo cena o, a colazione o)

2. Quando Marta va in farmacia? (dopo pranzo o, nel pomeriggio o, subito dopo la scuola o)

3. Quando Carlo resta a casa con la mamma? (mentre Marta va in farmacia o, mentre il 
papà è al lavoro o, mentre aspetta l’arrivo della nonna o)

4. Quando Marta usa la tessera sanitaria? (quando deve pagare le medicine o, quando chiede le 
medicine o, quando va dal medico o)

5. Quando Paolo ordina le pizze? (di sera o, per il pranzo o, per la cena o)

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esercizio precedente:

Marta 
Marta e Marisol 

Carlo 
Anna 

Paolo 
Marisol 

fa compagnia alla mamma.
è preoccupata per Anna. 
mangia con Carlo e Marisol.
ordina le pizze.
vanno in farmacia 
ha il mal di testa. 

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete
1. Marta mangia con Carlo e Marisol.

 Collega e forma altre frasi.

Paolo 
Marta 
Rufina 

Anna 
Carlo 

è la farmacista 
dice a Carlo 
per far riposare Anna 
ha già preparato il pranzo 
dice che per Anna la testa 

di non abbuffarsi. 
per i ragazzi. 
è il suo tallone d’Achille. 
amica di Anna. 
ordina le pizze per la cena. 

COLLEga PER fORmaRE Una fRaSE5
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 8 Esercizi puntata

Oggi per Anna è stato un giorno molto ......................................

Anna dice che ha il suo solito ...................................... e dice che le basta un po’ di 

.......................... ....................................

A Marisol ............................... che Anna non stia ..........................

Carlo finisce di .......................... mentre Marta e Marisol vanno .................................

La farmacista ............................... Anna e consiglia ................................... di sempre. 

La farmacista chiede a Marta ....................................................

Paolo si preoccupa di lasciar .......................... Anna e per ................................... ordina 

.................................

RIORDIna LE fRaSI7

le pizze, doloroso, la cena, mal di testa, riposare, riposo, la tessera sanitaria, bene, 
dispiace, la cura, sparecchiare, conosce, in farmacia

1. Marta, Marisol e Carlo pranzano da soli.  ......................................................................o
2. La famiglia a cena mangia delle pizze.  .........................................................................o
3. Marta e Marisol tornano da scuola e trovano la mamma col mal di testa.  ....................o
4. La farmacista Rufina dà a Marta il solito farmaco per il mal di testa.  ...........................o
5. Marta con Marisol va in farmacia.  ................................................................................o

CLOZE Completa con le parole scritte in fondo all’esercizio 6

DIaLOgHI Da COmPLETaRE8

 Riguarda e ascolta l’episodio di oggi e completa i dialoghi fra i personaggi.

Dopo la scuola
CARLO “SSS, fate piano ............................... non sta bene”
MARTA “Ciao mamma, cosa succede... cosa ti senti? ”
ANNA “Niente di grave... ho il mio solito ............................................. Mi basta un po’ di 

riposo. In cucina c’è il pranzo pronto... ce la fate senza di me?”
MARTA “Certamente non ti ...................................... vuoi che ti porti qualcosa?”

In cucina 
MARTA “Quante cose buone!... È tutto .......................... Marisol serviti pure... e tu Carlo 

non abbuffarti o stasera saranno due ...................................” 
MARISOL “Mi dispiace per ....................................: il mal di testa è muy doloroso...”
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In farmacia
FARMACISTA

RUFINA “Venite ragazze, tocca a voi... Ciao Marta, cosa vi serve?”

MARTA “Buongiorno. La mamma ha la sua solita ................................ Una sua amica le ha 

consigliato questo nuovo farmaco. Lei che dice?”

FARMACISTA

RUFINA “Umm, questo mi sembra troppo forte per la mamma... non è un farmaco da ban-

co e non posso darlo senza ................. È meglio che continui con la solita cura. 

Dille che ho preferito dare la medicina di sempre. Se non passa è meglio sentire 

..........................”

 Come vorresti che finisse questa giornata dolorosa per Anna?

Prova ad inventare tu un finale diverso.

 Che altro titolo daresti tu a questa puntata?

1. In farmacia o  2. Mamma ammalata o  3.Una giornata dolorosa o

DIVIDI IL BRanO In PaRTI (sequenze) e metti ad ognuna uno dei seguenti titoli9

1. Dopo la scuola 

2. A pranzo 

3. In farmacia 

CARLO  “SSS, fate piano la mamma non sta bene” 

MARTA  “Ciao mamma, cosa succede, cosa ti senti?”

ANNA  “Niente di grave, ho il mio solito mal di testa, mi basta un po’ di riposo. In cucina 

c’è il pranzo pronto, ce la fate senza di me?”

MARTA  “Certamente non ti preoccupare, vuoi che ti porti qualcosa?”

MARTA  “Quante cose buone! È tutto in tavola, Marisol serviti pure, e tu Carlo non abbuf-

farti o stasera saranno due gli ammalati” 

MARISOL  “Mi dispiace per la vostra mamma, il mal di testa è muy doloroso”

FARMACISTA

RUFINA  “Venite ragazze, tocca a voi. Ciao Marta, cosa vi serve?”

MARTA  “Buongiorno, la mamma ha la sua solita emicrania. Una sua amica le ha consiglia-

to questo nuovo farmaco. Lei che dice?”

FARMACISTA

RUFINA  “Umm, questo mi sembra troppo forte per la mamma, non è un farmaco da banco e 

non posso darlo senza ricetta. È meglio che continui con la solita cura. Dille che ho 

preferito dare la medicina di sempre. Se non passa è meglio sentire il medico”

DIaLOgHI Da COmPLETaRE (segue)8
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RISCRIVI10

 Riscrivi il brano tratto dal diario di Marta, mettendo al posto di “oggi” (presente) “ieri” 
(passato remoto).

“Caro diario,
 oggi per la mamma è davvero un giorno doloroso. La mamma ha la sua solita emicrania. 
Pranziamo da soli per non farla affaticare. Con Marisol vado in farmacia a prendere le medici-
ne. Questa sera il papà per la cena ordina delle pizze”

“Caro diario,
 ieri per la mamma fu...

 attento: leggi cosa dice Marta alla mamma e prova a rispondere.

Marta: “Ciao mamma, cosa succede... cosa ti senti?”
Se fosse invece marisol a chiedere a anna cosa direbbe?

Marisol: “Ciao Anna, cosa succede... cosa ti senti?”

 attento: leggi cosa dice Rufina alle due ragazze e prova a rispondere.

Farmacista Rufina : “Venite ragazze, tocca a voi... Ciao Marta, cosa vi serve?”
Se invece la farmacista si rivolgesse solo a marta cosa direbbe?

Rufina: “..................................................................................?”

 attento: leggi cosa dice Rufina a Marta e prova a rispondere.

Farmacista Rufina: “È meglio che continui con la solita cura. Dille che ho preferito dare la 
medicina di sempre”
Se invece la farmacista desse una medicina per Paolo, cosa direbbe?

Rufina: “È meglio che continui con la solita cura. .........................................................”

LEggI aTTEnTamEnTE IL BRanO11

Per la signora Anna oggi è una giornata dolorosa.

Marta e Marisol, tornano da scuola e trovano la mamma con un gran mal di testa.

Per questo motivo pranzano solamente con Carlo.

Marta, Marisol decidono di andare in farmacia per comprare le pastiglie della mamma.

Carlo intanto sparecchia la tavola in cucina.

La farmacista Rufina dà il solito farmaco contro il mal di testa a Marta.

Rufina chiede a Marta la tessera sanitaria.

Marta e Marisol tornano a casa e trovano la mamma addormentata.

La famiglia Fappani decide di cenare con le pizze.
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LEggI aTTEnTamEnTE IL BRanO (segue)11

LEggI E TRaSCRIVI LE InfORmaZIOnI SUL faRmaCO12

 Riscrivi sul tuo quaderno il brano al tempo passato prossimo del modo indicativo.

 Oggi per la signora Anna è stata una giornata molto dolorosa.

 Ora riscrivi il brano al tempo futuro del modo indicativo.

 Domani per la signora Anna sarà una giornata molto dolorosa.

 leggi le informazioni sul farmaco e trascrivile seguendo lo schema proposto

EEff
Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni gene-
re (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, do-
lori mestruali, piccoli interventi chirurgici) e delle affezioni febbrili e da raffreddamento 
(stati influenzali e raffreddore).

Composizione: EEFF 330 mg+200 mg compresse effervescenti è una specialità farma-
ceutica a base di paracetamolo, con aggiunta di acido ascorbico, classificata tra i far-
maci analgesici. Il paracetamolo è un farmaco antalgico-antipiretico. Essendo inoltre un 
farmaco non salicilico, esso è ben tollerato a livello gastrico, e può quindi essere vantag-
giosamente utilizzato in terapia in casi di intolleranza ai salicilati. 

Controindicazioni: Ipersensibilità al paracetamolo o ai componenti la formulazione. I 
prodotti a base di paracetamolo sono controindicati nei pazienti con manifesta insuffi-
cienza della glucosio-6- fosfato deidrogenasi e in quelli affetti da grave anemia emoliti-
ca. Grave insufficienza epatocellulare.

Posologia: Adulti (oltre 15 anni): 1-2 compresse 3 volte al giorno in un bicchiere d’acqua.  
Bambini e ragazzi: dai 7 ai 13 anni : 1/2 - 1 compressa 1-3 volte al giorno in un bicchiere 
d’acqua; dai 13 ai 15 anni: 1 - 1/2 compressa 1-3 volte al giorno in un bicchiere d’acqua. 

 Comprendo…

Trattamento sintomatico:  ciò che si fa per curare i sintomi di una malattia
Affezioni dolorose:  manifestazioni dolorose della malattia
Dolori 
 Articolari:   delle articolazioni
 Lombosacrali:  della zona lombo-sacrale (fondoschiena)
 Mestruali:   dovuti al mestruo
Farmaco analgesico:  che toglie sensibilità al dolore
Farmaco antalgico:  che evita il dolore di andatura e di postura
Farmaco antipiretico:  che combatte la febbre
Ipersensibilità:   grossa sensibilità
Componenti la formulazione: sostanze che formano il farmaco, contenute nel farmaco
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LEggI LE REgOLE PER gIOCaRE aLLa “PaLLa nEL BaRaTTOLO”13

 Completa

INDICAZIONI: per quali disturbi e malattie ……………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

COMPOSIZIONE: di che cosa è fatto ………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTROINDICAZIONI: quali rischi ci sono ………………………………………………………………………………

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

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

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

POSOLOGIA: quanto e quando prendere la medicina ……………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Senza regole chiare, conosciute e rispettate da tutti i partecipanti, non è possibile 
praticare alcun gioco.
 La PaLLa nEL BaRaTTOLO

MATERIALE OCCORRENTE 2 barattoli di latta - 2 etichette adesive - 2 palline da ping 
pong - una corda - un foglio di carta.

NUMERO DI GIOCATORI 2 squadre con lo stesso numero di giocatori e un giudice di 
gara.

PREPARAZIONE DEL GIOCO Scrivere su una etichetta il numero 1 e sull’altra il numero 2
 Incollare l’etichetta su ciascun barattolo.
 Disporre i barattoli allineati su un tavolo.
 Posizionare la corda sul pavimento a circa due metri dal tavolo.

REGOLE DEL GIOCO Disporsi in linea dietro alla corda.
 Lanciare a turno le 4 palline, cercando di farle entrare in un 

barattolo, senza oltrepassare la corda.
 Annotare sul foglio il punteggio totalizzato da ogni giocatore.

 Vince la squadra che ha realizzato il maggior punteggio.



160

Che mal di testa!

 Scrivi i verbi usati nella preparazione del gioco

....................................................................................... i numeri sulle etichette.

....................................................................................... l’etichetta sul barattolo.

....................................................................................... i barattoli sul tavolo.

....................................................................................... la corda sul pavimento.

 Quale modo del verbo viene usato?

…………………………………………………………………………………………………….....................................….

 Prova ora a riscrivere i verbi al modo imperativo seconda persona singolare (tu) e poi in 

seconda persona plurale (voi).

2^ persona singolare  2^persona plurale

......................................................................   .................................................................

......................................................................   .................................................................

......................................................................   .................................................................

......................................................................   .................................................................

 Riscrivi le frasi usando il modo imperativo 2^ persona singolare

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

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

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

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

 Riscrivi le frasi usando il modo imperativo 2^ persona plurale

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

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

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

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

 Riscrivi sul tuo quaderno le REGOLE DEL GIOCO usando l’imperativo alla seconda persona 

plurale.

LEggI LE REgOLE PER gIOCaRE aLLa “PaLLa nEL BaRaTTOLO” (segue)13
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 Individua gli interlocutori del dialogo A e gli interlocutori del dialogo B.

Ricorda: l’interlocutore è la persona che parla

DIALOGO A DIALOGO B

- Ciao Maria. Cosa ti serve?

- Dammi mezzo chilo di spinaci, mezzo di 
carote e un po’ di cipolle.

- Hai bisogno d’altro?

- No. Questo è tutto, grazie.

- Buongiorno, accomodati. Cosa cerchi?

- Sto cercando una casa in affitto.

- Quale zona della città preferisci?

- Voglio rimanere nella zona dove abito ora, 
mi trovo bene.

Dialogo A ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dialogo B ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Che tipo di dialoghi sono?

o Informali: si svolgono tra persone che si conoscono e che hanno familiarità tra loro

o Formali: si svolgono tra persone che non si conoscono o che comunque non hanno familiarità 

tra di loro

 Trasforma i dialoghi informali in dialoghi formali

DIALOGO A DIALOGO B

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

......................................................................

....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

14 InDIVIDUa gLI InTERLOCUTORI
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LEggI I BREVI TESTI E SCRIVI CHI PaRLa15

PROVa a RIfERIRE La DOmanDa16

 Leggi i brevi testi e scrivi chi è che parla

LEI DEVE SMETTERE DI FUMARE!  ...........................................................................................

COMPRA IL PANE E IL LATTE!  ..................................................................................................

FACCIA IL PIENO PER FAVORE!  ................................................................................................

MI DIA LA PATENTE E IL LIBRETTO!  .........................................................................................

MI TAGLI I CAPELLI PIÙ CORTI DI 5 CENTIMETRI! ....................................................................

Il dottore - Il vigile - L’automobilista - La mamma

 Ora trasforma sul tuo quaderno le frasi in dialoghi informali o viceversa

 La signora Anna Fappani fa una domanda. Prova a riferire la domanda posta.

Quando sei arrivato in Italia? (a me)

La signora anna mi domanda quando sono arrivato in Italia.

• A che ora torni stasera? (al marito)

................................................................................................................................................

• Cosa hai comperato al supermercato? (alla figlia)

................................................................................................................................................

• Come stai oggi? (a me)

................................................................................................................................................

• Chi mi compera la medicina in farmacia? (ai figli)

................................................................................................................................................

• Dove andrai in vacanza questa estate? (a me)

................................................................................................................................................

• Come è andata l’interrogazione? (al figlio)

................................................................................................................................................

• Avete fatto i compiti? (ai figli)

La signora Anna domanda ai figli se .......................................................................................

• Hai comperato il biglietto per il teatro? (al marito)

................................................................................................................................................

• Hai aggiustato il rubinetto del bagno? (a me)

................................................................................................................................................
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• Hai firmato il contratto della casa? (a me)

................................................................................................................................................

• Hai la patente? (a me)

................................................................................................................................................

• Cosa preferisci mangiare oggi a pranzo? (al marito)

................................................................................................................................................

• A che ora aprono i negozi? (a me)

................................................................................................................................................

• Ti piace il tuo nuovo lavoro? (a me)

................................................................................................................................................

• Mi puoi aiutare? (a me)

................................................................................................................................................

PROVa a RIfERIRE La DOmanDa (segue) 16

Dottore, mi può visitare?

Che cosa si sente?

Ha forse preso freddo?

Che cosa ti ha ordinato il 
dottore?

Quante ne devi prendere?

Mi ha ordinato delle 
compresse.

Prego, si accomodi.

Tre al giorno, dopo i pasti.

Ho mal di gola e una brutta 
tosse.

Sì, sono stata fuori tutto il 
giorno.

aBBIna COn Una fRECCIa LE DOmanDE aLLE RISPOSTE17

COmPLETa IL DIaLOgO fORmULanDO La DOmanDa aDEgUaTa18

Farmacista:  .............................................................................................................................
Marta:  Vorrei delle pastiglie per il mal di testa.

Passante: .............................................................................................................................
Vigile:  La farmacia apre alle 15,30.

Signore:  .............................................................................................................................
Edicolante:  Questa rivista costa 5 euro.

Mamma:  .............................................................................................................................
Carlo:  Stasera vado alla festa di compleanno del mio amico Luca.

Signore:  .............................................................................................................................
Vigile:  La raccomandata la può ritirare in posta.
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Il modo si usa per:
• dare un ordine, un comando: “Vai via da me!”
• rimproverare: “vergognati!”
• esortare, invitare, pregare qualcuno: “Sta calmo!” - 
“Seguimi ti porterò a casa” - “Per favore non gridare!”.

Ricorda: l’imperativo ha solo due persone: la secon-
da persona singolare (tu) e la seconda persona plurale (voi).
Per dare un ordine o rivolgere un invito a una prima persona plurale (noi) o a una terza 
persona singolare e plurale (lui/lei, loro) si adoperano le forme del congiuntivo presen-
te: “Lavoriamo” (noi); “Si fermi” (lei); “Si calmino” (loro).
Non c’è una forma di imperativo presente per la prima persona singolare (Io) e così per 
rivolgere un ordine a noi stessi (io) in italiano ricorriamo alla seconda persona singola-
re (Sta tranquillo!) come se stessimo parlando a un’altra persona.

Il MODO IMPERATIVO INFORMALE
L’imperativo informale è uguale al tempo presente del modo indicativo, fatta 
eccezione per la seconda persona singolare dei verbi in –are, che cambiano la 
-i del presente in –a.

Il MODO IMPERATIVO NEGATIVO INFORMALE
L’imperativo negativo informale si ottiene semplicemente premettendo non 
alla forma positiva, fatta eccezione per la seconda persona singolare, che si 
forma con non + infinito presente.

IL MODO
IMPERATIVO

RIPOSARE PROVARE SOCCHIUDERE PRENDERE CHIUDERE FINIRE

tu Riposa! Socchiudi!

noi Riposiamo!

voi Riposate!

 Completa la seguente tabella

RIPOSARE PROVARE SOCCHIUDERE PRENDERE CHIUDERE FINIRE

tu Non 
riposare

noi Non 
riposiamo!

voi Non 
riposate!

COmPLETa LE SEgUEnTI TaBELLE19
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 Trasforma le frasi cambiando il verbo sottolineato nel modo imperativo
Es. Mamma devi prendere la pastiglia per il mal di testa! - Mamma prendi la pastiglia per il mal di 
testa!

1. Mamma, devi provare a riposare!  ................................................................................................

2. Carlo devi socchiudere la finestra, fa caldo!  ...............................................................................

3. Marta, devi servire il caffè agli ospiti!  .........................................................................................

4. Marta e Marisol, dovete comprare la ricetta in farmacia!  ...........................................................

5. Il papà e Carlo devono chiudere il cancello quando escono!  .....................................................

TRaSfORma LE fRaSI COn L’ImPERaTIVO20

Il MODO IMPERATIVO FORMALE
L’imperativo formale è uguale al tempo presente del modo congiuntivo:

 Completa la seguente tabella

RIPOSARE PROVARE SOCCHIUDERE PRENDERE CHIUDERE FINIRE

lui Riposi!

lei Riposi!

loro Riposino!

Il MODO IMPERATIVO NEGATIVO FORMALE
L’imperativo negativo formale si ottiene semplicemente premettendo non alla 
forma positiva:

 Completa la seguente tabella

RIPOSARE PROVARE SOCCHIUDERE PRENDERE CHIUDERE FINIRE

lui Non 
riposi!

lei Non 
riposi!

loro Non 
riposino!
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TRaSfORma LE fRaSI USanDO L’ImPERaTIVO SEgUITO DaI PROnOmI21

6. Marta e Carlo, dovete finire i compiti prima di uscire!  ................................................................

7. Papà, devi smettere di fumare!  ...................................................................................................

8. Marisol devi essere più puntuale!  ...............................................................................................

9. Carlo, non devi guardare la TV ora!  .............................................................................................

10. Ragazze, non dovete ascoltare la musica ora!  ............................................................................

Es. Mamma devi riposare ora! - Mamma riposati ora!

1. Carlo, ti devi alzare adesso! ...............................................................................................

2. Ragazze, vi dovete lavare nel bagno di sotto!  ...................................................................

3. Il papà e la mamma si devono svegliare presto domattina!  ..............................................

   ..........................................................................................................................................

4. Marisol, ti devi pettinare con cura oggi!  ............................................................................

5. Mamma, non ti devi stancare troppo!  ...............................................................................

 Completa le frasi usando il verbo all’imperativo con i pronomi adatti

6.  Se vuoi fare i compiti ............................................................. nel primo pomeriggio. (fare)

7.  Se vuoi i soldi per il cinema  .................................................. al papà. (chiedere)

8.  Se vuoi scrivere una cartolina al tuo amico  ........................... in tabaccheria. (comperare)

9.  Se vuoi sapere bene la lezione  .............................................. tutto il pomeriggio. (studiare)

10.  Se vuoi incontrare il tuo amico  .............................................. al cellulare. (chiamare)

TRaSfORma LE fRaSI COn L’ImPERaTIVO (segue)20
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SOTTOLInEa E RISCRIVI22

 Sottolinea gli imperativi. Poi riscrivi le frasi trasformando le 2^ persone singolari (tu) in 
2^ persone plurali (voi)

( tu) Guarda che strano insetto. Vieni a vedere!
(voi) guardate che strano insetto. Venite a vedere!

(tu) Taci e obbedisci per una volta!

(voi)  .........................................................................................................................................  

(tu) Vieni, ma sta attenta a non farti vedere!

(voi)  .........................................................................................................................................  

(tu) Sta fermo lì e aspettami!

(voi)  .........................................................................................................................................  

(tu) Siediti vicino a me

(voi)  .........................................................................................................................................  

(tu) Controlla anche tu!

(voi)  .........................................................................................................................................  

 Scrivi sui puntini le parole sostituite dai pronomi

1. Telefona alla nonna: le farai piacere  ..................................................................................

2. Ho incontrato Gigi e non l’ho riconosciuto  .........................................................................

3. Dov’è Marta? Non la trovo mai  ...........................................................................................

4. Ho chiesto a Carlo di prestarmi l’ombrello ma non me l’ha prestato  .................................

5. Quando ho un giocattolo nuovo mia sorella lo vuole sempre  ............................................

6. La mamma ha un’amica che le fa sempre dei bei regali  .....................................................

7. Vorrei invitare Marisol: pensi che le farebbe piacere?  .......................................................

8. Vuoi venire a giocare con me e Marisol? Ci troverai al campetto ........................................

9. Ho comprato a Marta le caramelle e le ha mangiate tutte  .................................................

10. È il compleanno di Anna: telefonale ...................................................................................
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VOCABOLARIO

TROVa LE PaROLE naSCOSTE23

 Nello schema ci sono 12 parole che 
riguardano l’aspetto medico sanitario. 
Trova le 12 parole nascoste.

consultorio
malattia
ferita
salute
ricetta
medicina
ticket
medico
febbre
cerotto
tosse
cotone
farmaco

 Nello schema ci sono altre 12 
parole che riguardano l’aspetto 
medico sanitario. Trova le 12 parole 
nascoste.

pediatra
dentista
guardia medica
ambulanza
ambulatorio
raffreddore
farmacia
termometro
prelievo
influenza
vomito
garza

M A L A T T I A Z S R M

E L V X I O R B L A N E

D K Z Z C S R A A L G D

I H V V K S C U Q U P I

C J D E E E S H M T B C

I P X F T T O H B E H O

N E F E R I T A Z T A W

A H A B B T F F P Y W J

I J R B O R I C E T T A

G I M R A H C O T O N E

U S A E M V I Z E J Y T

C O C X C E R O T T O P

A C O N S U L T O R I O

A M B U L A N Z A M C A E

M X J Z A K E O M I R S V

B E G E F A R M A C I A J

U R A Q I P R E L I E V O

L E R Q A V O M I T O Y G

A K Z J E L Y W Z X F R M

T X A B D E N T I S T A G

O S V P E D I A T R A I G

R A H U D D F L P U S B N

I N F L U E N Z A L A Q H

O V T E R M O M E T R O H

M G R A F F R E D D O R E

G U A R D I A M E D I C A
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 Forma coppie di parole che stanno bene insieme.

PAZIENTE - FARMACO - DOTTORE - RICETTA - AMMALATO - MEDICO - PASTIGLIA - 
PRESCRIZIONE - COMPRESSA - MEDICINA

......................................................................   .................................................................

......................................................................   .................................................................

......................................................................   .................................................................

......................................................................   .................................................................

......................................................................   .................................................................

fORma COPPIE DI PaROLE24

SOTTOLInEa LE PaROLE25

DaI SEgUEnTI nOmI RICaVa LE aZIOnI26

 Sottolinea le parole che indicano un luogo 

Malattia - Salute - Medicina - Farmaco - Farmacia - Farmacista - Medico - Ginecologo - Pediatra 
- Cardiologo - Dentista - Prelievo - Vaccinazioni - Analisi del sangue - Analisi delle urine - In-
fermiere - Guardia medica - Consultorio familiare - Croce Rossa - Paziente - Ammalato - Am-
bulatorio - Ospedale - Accettazione - Ambulanza - Pronto soccorso - Tessera sanitaria - Ticket 
- Ricetta - Mal di testa - Mal di denti - Mal di pancia - Mal di schiena - Mal d’orecchi - Sangue 
- Ferita - Caduta - Ingessatura - Fasciatura

 Sottolinea le parole che indicano una persona 

Malattia - Salute - Medicina - Farmaco - Farmacia - Farmacista - Medico - Ginecologo - Pediatra 
- Cardiologo - Dentista - Prelievo - Vaccinazioni - Analisi del sangue - Analisi delle urine - In-
fermiere - Guardia medica - Consultorio familiare - Croce Rossa - Paziente - Ammalato - Am-
bulatorio - Ospedale - Accettazione - Ambulanza - Pronto soccorso - Tessera sanitaria - Ticket 
- Ricetta - Mal di testa - Mal di denti - Mal di pancia - Mal di schiena - Mal d’orecchi - Sangue 
- Ferita - Caduta - Ingessatura - Fasciatura

IL PRELIEVO  ............................................................................................................................

LA VACCINAZIONE ....................................................................................................................

L’ACCETTAZIONE  .....................................................................................................................

L’INGESSATURA  ......................................................................................................................

IL VOMITO  ...............................................................................................................................

LA FERITA  ................................................................................................................................

LA CADUTA  ..............................................................................................................................

LA FASCIATURA  .......................................................................................................................

LA MEDICAZIONE  ....................................................................................................................

LA PRESCRIZIONE  ...................................................................................................................




