Livello: B2
Tema: Un appuntamento dal dottore
Matteo decise di prendere un appuntamento dal medico per via di un forte mal di stomaco.
Da giorni mangiava solo riso e passati di verdura, ma non vedeva nessun miglioramento.
Anzi: più passavano i giorni e più il malessere aumentava. Prima di andare dal dottore
parlò con un suo amico, che gli consigliò di lavorare meno: secondo lui era tutta colpa
dello stress! Certo, qualcosa di vero c'era. Ultimamente lavorava veramente troppo e
faceva molti straordinari, però non poteva lasciare il nuovo progetto a metà! Anche i suoi
colleghi lavoravano tanto quanto lui e nessuno si lamentava. Quindi doveva cavarsela da
solo e andare dal dottore. All'appuntamento, dopo aver spiegato la situazione, pensava
che il medico gli prescrivesse una medicina per lo stomaco. Invece il dottore gli disse le
stesse cose del suo amico e gli consigliò inoltre di fare un po' di sport. Non aveva senso
mettersi a discutere. Durante la visita pensava a tutto quello che aveva da fare in ufficio e
il mal di stomaco aumentava. Se ne andò pensando che aveva veramente bisogno di una
vacanza. Ma in quel momento era impossibile! Forse dopo un mese o due, chissà.
L'importante era riuscire a portare a termine il progetto che seguiva da più di un anno.
Così andò in farmacia e chiese un rimedio per il mal di stomaco.
1.
Il medico

a. prescrive a Matteo una medicina
b. dice a Matteo di cavarsela da solo
c. consiglia a Matteo di fare sport
Soluzione: c. „Invece il dottore gli disse le stesse cose del suo amico e gli consigliò inoltre
di fare un po' di sport.”
a. è falso, nel testo si dice: “All'appuntamento, dopo aver spiegato la situazione, pensava
che il medico gli prescrivesse una medicina per lo stomaco. Invece il dottore gli disse le
stesse cose del suo amico e gli consigliò inoltre di fare un po' di sport.”
b. è falso. É Matteo che pensa di doversela cavare da solo: „Anche i suoi colleghi
lavoravano tanto quanto lui e nessuno si lamentava. Quindi doveva cavarsela da solo e
andare dal dottore.”
2.
Matteo

a. non può prendersi subito una vacanza
b. può prendersi una vancanza tra un anno
c. ha concluso il progetto da più di un anno
Soluzione: a. „Se ne andò pensando che aveva veramente bisogno di una vacanza. Ma in
quel momento era impossibile! Forse dopo un mese o due, chissà.”
b. e c. son false. Matteo può forse prendersi una vacanza “tra un mese o due” e
“L'importante era riuscire a portare a termine il progetto che seguiva da più di un anno.”
3.
Matteo

a. durante l’appuntamento non ha più mal di stomaco
b. da giorni mangia riso e passati di verdura
c. soffre da più di un anno di mal di stomaco
Soluzione: b., all’inizio di dice: „Da giorni mangiava solo riso e passati di verdura, ma non
vedeva nessun miglioramento.”
a. è falso perché verso la fine del testo si dice: „Durante la visita pensava a tutto quello
che aveva da fare in ufficio e il mal di stomaco aumentava.”
c. è falso, non si dice da quanto tempo Matteo soffre di mal di stomaco.
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