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Arturo è malato - es. 1
Scegli la risposta giusta.

1. Arturo ha mangiato
a) a casa di amici
b) al ristorante
c) in trattoria

2. Il Girarrosto è famoso
a) per la cacciagione
b) per il pesce
c) per le verdure

3. Arturo si é comportato
a) da persona adulta
b) da persona irresponsabile
c) come un bambino goloso

4. Oggi Arturo
a) è a letto con la febbre
b) sta male ma è andato a lavorare
c) è a letto anche se non ha la febbre

5. Arturo
a) vuole mangiare carne di cavallo.
b) crede di vedere un cavallo.
c) ha paura di avere la febbre alta.

6. Arturo ha
a) mal di pancia.
b) mal di gola.
c) mal di schiena.

7. Elena aveva detto ad Arturo
a) di non andare a cena con gli amici.
b) di non esagerare con il mangiare.
c) di prendere un digestivo dopo cena.

8. Arturo
a) ha paura di morire.
b) soffre da morire.
c) dice a Elena che lo vuole far morire.

9. Arturo ha la febbre a
a) 36 e 5
b) 37e 5
c) 38 e 5

10. Arturo dice ad Elena
a) che è egoista e pensa solo a sé stessa.
b) che non vuole essere curato da lei.
c) che non lo ha mai amato.
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Arturo è malato - es. 2
Completa il seguente dialogo con le parole sotto elencate.

cacciagione   cavalli   esagerare   febbre   goloso   mangiare   meglio   moglie   morire   pancia   termometro   testa

Ieri Arturo è andato a ___________ con amici al Girarrosto di Pontassieve, un ristorante famoso per la ___________, e

come sempre ha mangiato troppo. Elena, la ___________, gli dice sempre di stare attento e di non ___________ ma

Arturo è come un bambino ___________ e non sa controllarsi. Così oggi è a letto con la ___________ e con un terribile

mal di testa.

ARTURO - Ahhhh! Ahi! Ahi! Che mal di ___________! Povero me! Elena, Elena! (urlando) Elena! Dove sei? Sto per

___________. Elenaaaa!

ELENA -  Sì, caro che c'è? stai ___________?

ARTURO - Meglio!? Non vedi che sono moribondo . Dammi il ___________, devo avere una febbre da ___________ .

___________! M U O I O !!!!

Arturo è malato - es. 3
Completa il seguente dialogo con le parole sotto elencate.

Chiama   così   grave   importa   indigestione   passerà   povero   Quanto   salirà   soffrire   stanchi   stesso   termometro
tranquillo

ELENA - Quante storie per un' ____________. Non è nulla, sei sempre lo ____________, eppure ti avevo detto di non

mangiare ____________ tanto. Ecco il ____________.

(dopo 10 minuti)

ARTURO - Ahhh! Elena, Elena! Ho la febbre. ____________ il dottore, sono ____________.

ELENA - ____________ hai? E' così alta?

ARTURO - Ho 37 e 5 ma sono sicuro che ____________.

ELENA - Non è nulla, stai ____________ e cerca di riposarti. Con tutte queste storie ti ____________. Vedrai che

____________ presto.

ARTURO - Non ti ____________ nulla di me! Tu stai bene e ti diverti a vedermi ____________. Crudele! Ahhhhh! M

U O I O ! Non mi hai mai amato.....____________ me!
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Arturo è malato - es. 4
Per ciascuna parola in A cerca il giusto significato in B.

1. braccia a) struttura ossea della testa
2. polmoni b) parte posteriore del corpo
3. stomaco c) cavo faringeo
4. gambe d) articolazione del braccio
5. gola e) organo dell'apparato digerente
6. osso f) addome, ventre
7. pancia g) elemento costitutivo dello scheletro
8. cranio h) arti superiori del corpo
9. gomito i) arti inferiori del corpo
10. schiena j) organi della respirazione
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Chiave degli esercizi

Arturo è malato - es. 1
Scegli la risposta giusta.

1. Arturo ha mangiato
b) al ristorante
2. Il Girarrosto è famoso
a) per la cacciagione
3. Arturo si é comportato
c) come un bambino goloso
4. Oggi Arturo
a) è a letto con la febbre
5. Arturo
c) ha paura di avere la febbre alta.
6. Arturo ha
a) mal di pancia.
7. Elena aveva detto ad Arturo
b) di non esagerare con il mangiare.
8. Arturo
a) ha paura di morire.
9. Arturo ha la febbre a
b) 37e 5
10. Arturo dice ad Elena
c) che non lo ha mai amato.

Arturo è malato - es. 2
Completa il seguente dialogo con le parole sotto elencate.

Ieri Arturo è andato a mangiare con amici al Girarrosto di Pontassieve, un ristorante famoso per la cacciagione, e come
sempre ha mangiato troppo. Elena, la moglie, gli dice sempre di stare attento e di non esagerare ma Arturo è come un
bambino goloso e non sa controllarsi. Così oggi è a letto con la febbre e con un terribile mal di testa.

ARTURO - Ahhhh! Ahi! Ahi! Che mal di testa! Povero me! Elena, Elena! (urlando) Elena! Dove sei? Sto per morire.
Elenaaaa!
ELENA -  Sì, caro che c'è? stai meglio?
ARTURO - Meglio!? Non vedi che sono moribondo . Dammi il termometro, devo avere una febbre da cavalli .
pancia! M U O I O !!!!

Arturo è malato - es. 3
Completa il seguente dialogo con le parole sotto elencate.

ELENA - Quante storie per un' indigestione. Non è nulla, sei sempre lo stesso, eppure ti avevo detto di non mangiare
così tanto. Ecco il termometro.
(dopo 10 minuti)
ARTURO - Ahhh! Elena, Elena! Ho la febbre. Chiama il dottore, sono grave.
ELENA - Quanto hai? E' così alta?
ARTURO - Ho 37 e 5 ma sono sicuro che salirà.
ELENA - Non è nulla, stai tranquillo e cerca di riposarti. Con tutte queste storie ti stanchi. Vedrai che passerà presto.
ARTURO - Non ti importa nulla di me! Tu stai bene e ti diverti a vedermi soffrire. Crudele! Ahhhhh! M U O I O ! Non
mi hai mai amato.....povero me!
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Arturo è malato - es. 4

1. braccia arti superiori del corpo
2. polmoni organi della respirazione
3. stomaco organo dell'apparato digerente
4. gambe arti inferiori del corpo
5. gola cavo faringeo
6. osso elemento costitutivo dello scheletro
7. pancia addome, ventre
8. cranio struttura ossea della testa
9. gomito articolazione del braccio
10. schiena parte posteriore del corpo


