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come va?

 1 Lessico
 Da chi vai se...

1  hai problemi agli occhi?  ___________________
2  sei raffreddato? ___________________
3  hai mal di denti? ___________________
4  hai mal di schiena? ___________________

 2 Lessico
 Come si chiamano le parti del corpo?

Ripeti ogni tanto i nomi del corpo in italiano: dilli ad alta voce indicandoli sul tuo corpo.

consiglio

La testa
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 3 Lessico
 Abbina le frasi ai disegni.

1  Oddio, che mal di denti! 4   Oggi non vado a scuola,  
ho il raffreddore!

2  Ho una terribile allergia ai fiori! 5  Che mal di schiena!
3  Ho mangiato qualcosa che mi ha fatto male! 6   Non posso lavorare  

con questo mal di testa!

 4 Imperativo formale
 Completa con le forme mancanti.

Tu   Lei

Entra pure! _____________________________!

Senti, scusa! _____________________________!

Prendi ancora un po’ di vino! _____________________________!

_______________________________! Ascolti questa canzone!

_______________________________! Scriva una mail!

Parla più forte, non capisco! _____________________________!

Dormi di più! _____________________________!

Nella forma del tu: Nella forma del Lei: 

i verbi in –are terminano in _______, i verbi in –are terminano in _______,

i verbi in –ere terminano in _______, i verbi in –ere terminano in _______, 

i verbi in –ire terminano in _______. i verbi in –ire terminano in _______.

a

d

b

e

c

f
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2  6 Imperativo formale
  Completa le frasi con i verbi all’imperativo (con il Lei). Quando è necessario, usa la forma negativa.

1  È stanco? Allora ________________________________________________________
2  Non ha voglia di guardare la TV? Allora _____________________________________
3  Non ha voglia di cucinare? Allora  __________________________________________
4  Vuole tenersi in forma*? Allora  ____________________________________________
5  Ha problemi alla pelle? Allora  _____________________________________________
6  Si sente solo? Allora  ____________________________________________________
7  Vuole rilassarsi? Allora  __________________________________________________
8  È raffreddato? Allora  ____________________________________________________
9  Ha problemi con lo stomaco? Allora  ________________________________________

leggere un libro

fare un po’ di sport chiamare qualche amico

fare yoga andare a lettomangiare cose pesanti 

ordinare una pizza prendere un’aspirina 

stare troppo tempo al sole

 5 Imperativo formale
 Completa il cruciverba con l’imperativo di ogni verbo (con il Lei), come nell’esempio.

* tenersi in forma = stare bene fisicamente

Impara le forme irregolari dell’imperativo insieme all’infinito.

consiglio

 orizzontali
1  venire
2  stare
5  salire
6  dire
7  avere

 verticali
1  andare
3  fare
4  tenere
5  essere
6  dare

1 V E N G A

2 3

4 5

5

6

6

7

1
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 8 Comparativo e superlativo di bene o buono
 Completa le due scale con le parole mancanti.

 9 Meglio o migliore?
 Completa le frasi con meglio o migliore.

1   Sì, questo computer è sicuramente 

___________, ma è anche più caro!
2   Ti dico che questa è la strada 

___________!
3   Secondo me è ___________ se 

andiamo domani a far la spesa.
4   Guarda, a volte con questo traffico la 

cosa ___________ è andare a piedi!
5   Che dici, è ___________ se gli scrivo 

o se lo chiamo?
6   Mah, per me Marco parla inglese 

___________ di Andrea.

 7 Imperativo formale
 Trasforma le frasi dal tu al Lei. 

1  La spesa non farla in quel negozio! Signora, _____________________________!
2  Fammi un favore! ____________________________________!
3  Le chiavi mettile sul tavolo! ____________________________________!
4  L’acqua non comprarla gasata! ____________________________________!
5  Vieni, accomodati! ____________________________________!
6  I libri portali in biblioteca, per favore! ____________________________________!
7  Le scarpe non comprarle troppo strette! ____________________________________!

 10  Comparativo e superlativo di  
bene o buono

 Completa i dialoghi con meglio, migliore, 
 benissimo o ottima/-a.

1  n  Senti, che ne dici di un gelato?

	 t  Sì, è un’___________ idea!
2  n  Allora, ti è piaciuto il pranzo?

	 t  Sì, era veramente ___________!
3  n  È ___________ andare in macchina.

	 t  Va ___________, ma guidi tu!
4  n  Hai visto com’è dimagrita Laura?

	 t  Sì, ora sta veramente ___________ di 

prima.
5  n  Il Barolo è un ___________ vino.

	 t   Sì, ma io preferisco il Chianti. Per me è 

un vino ___________ del Barolo.

bene buono meglio migliore

ottimo benissimo+++ +++
++ ++

+ +
aggettivi avverbi 
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 11 Il verbo servire
 Completa le frasi con il verbo servire.

 12 I verbi servire, piacere, mancare, sembrare
 Completa con il verbo giusto, coniugandolo correttamente.

1   Guarda che non ti ___________ a niente tutte queste diete!
2  I tuoi consigli non mi ___________, grazie!
3  Quanto pane hai detto che ci ___________?
4  Le ___________ qualcos’altro?
5  Per fare il dolce, mi __________ ancora due uova.

1   Non vedo Paola da più di un mese. Mi ________ moltissimo…
2   Come ti ________ la nuova insegnante di italiano? Io penso che sia molto simpatica!
3   Se vi ________ i film di azione, perché non venite con noi al cinema stasera? Andiamo a 

vedere il nuovo film di 007!
4   A cosa ti ________ 12 uova? Vuoi fare un dolce?
5   Non mi ________ una buona idea andare al mare oggi. A ferragosto le spiagge sono 

piene di gente! 
6   Quanti esami ti ________ per laurearti? Due o tre?
7   Mara e Stella mi ________ un po’ pensierose oggi… È successo qualcosa? 
8   Stefano, ti ________ il vino bianco o preferisci quello rosso?
9   Per superare questo esame mi ________ un po’ di aiuto. Penso di rivolgermi a 

un’insegnante privata.

INFOBOX

Il Servizio Sanitario Nazionale per gli stranieri. 
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è un insieme di strutture e servizi che assicurano l’assistenza sanitaria a tutti i 
cittadini italiani e stranieri. Per ricevere assistenza, uno straniero che vive in Italia deve avere la tessera sanitaria, il 
documento che prova l’iscrizione al SSN. L’iscrizione si fa presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e dà diritto alla scelta 
del medico e all’assistenza specialistica. I turisti, in caso di malattia, possono rivolgersi alla farmacia di turno o al pronto 
soccorso dell’ospedale di zona.
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 13 Lettura
 Completa il testo con le cifre mancanti.

__________ di italiani amano le 
cure alternative. È quanto emerge 
da un’indagine condotta dall’Istat 
intervistando un campione formato da 
__________ famiglie. Pari al 15,6% della 
popolazione totale, il numero di coloro 
che si rivolgono alla medicina alternativa 
è triplicato in meno di dieci anni anche 
se con notevoli differenze all’interno del 
Paese: un italiano su quattro al Nord, uno 
su sei al Centro e uno su quindici al Sud. 
A preferirle sono soprattutto le donne  
(__________ contro 3,5 milioni di 
uomini) e di buon livello culturale. 
Anche il 10,4% dei genitori sceglie le 

cure alternative per i propri figli fra i 
_____ e i cinque anni. Tra le diverse 
forme di cure che vanno sotto l’unica 
etichetta di «alterna tive» è l’omeopatia 
la più popolare, seguita da massaggi, 
fitoterapia e agopuntura. 
Le ragioni per cui gli italiani vi si 
rivolgono sono estremamente diverse: il 
__________ degli intervistati le considera 
meno tossiche di quelle convenzionali, 
per il 22,6% rappresentano l’unico 
rimedio contro certe malattie, per il 
20% sono più efficaci, mentre per il 
__________ instaurano un miglior 
rapporto tra medico e paziente.

Nove milioni di italiani, sopratutto del Nord e donne, si rivolgono a 
omeopatia, massaggi, fitoterapia e agopuntura per curare i propri 
problemi di salute. E in 10 anni sono triplicati.

30.000 70% 13% nove milioni5,5 milioni tre

 14 Plurali irregolari
 Quali plurali sono giusti? Quali sbagliati? 

singolare  plurale

il dito  → le dita

il braccio  →  le braccia

l’orecchio → le orecchia 

singolare  plurale

il ginocchio → le ginocchia

la mano  → le mane

 15 Ricapitoliamo
 Scrivi cosa consigli per alcune malattie. Cosa fai quando sei malato/a?


