
ASKING FOR AND GIVING DIRECTIONS 

= chiedere e dare indicazioni 

 

Dialoghi di pagina 72 dello Student’s Book 

 

Dialogo 1 

 

A Mi scusi. Come arrivo all'ospedale, per favore? 

 

B Prosegui su questa strada, supera il mercato e poi gira a 

sinistra. Alla fine della strada, gira a destra e prendi la prima 

svolta a sinistra. L'ospedale è sulla destra. È di fronte al centro 

commerciale The Swan.  



 

A Excuse me. How do I get to the hospital, please? 

 = Mi scusi. Come arrivo all'ospedale, per favore? 



 

B Go down this street, go past the market and then turn left. 

 = Prosegui su questa strada, supera il mercato e poi gira a   

    sinistra. 

 



 

B Go down this street, go past the market and then turn left. 

 = Prosegui su questa strada, supera il mercato e poi gira a   

    sinistra. 



 

B Go down this street, go past the market and then turn left. 

 = Prosegui su questa strada, supera il mercato e poi gira a   

    sinistra. 

 



 

B At the end of the road, turn right and then take the first turning  

 on the left. 

 = Alla fine della strada, gira a destra e prendi la prima svolta a     

    sinistra. 



 

B At the end of the road, turn right and then take the first turning  

 on the left. 

 = Alla fine della strada, gira a destra e prendi la prima svolta a     

    sinistra. 



 

B The hospital is on the right. It’s opposite The Swan shopping 

 centre. 

 = L'ospedale è sulla destra. È di fronte al centro commerciale   

    The Swan. 



 

Dialogo 2 

 

 

A Mi scusi. Potrebbe dirmi la strada per (raggiungere) un 

 supermercato, per favore? 

 

B Sì, vai avanti dritto, supera il ristorante, poi gira a destra e 

continua dritto fino alla rotonda. Attraversa la strada e a sinistra 

c'è un supermercato. È vicino ad un centro sportivo. 

 

 



 

A Excuse me. Can you tell me the way to a supermarket, 

 please? 

 = Potrebbe dirmi la strada per (raggiungere) un 

    supermercato, per favore? 



 

B Yes, go straight on, go past the restaurant... 

 = Sì, vai avanti dritto, supera il ristorante... 

 

 



 

B Yes, go straight on, go past the restaurant... 

 = Sì, vai avanti dritto, supera il ristorante... 

 

 



 

B ...then turn right and go straight on as far as the roundabout. 

 = ...poi gira a destra e continua dritto fino alla rotonda. 

 

 



 

B ...then turn right and go straight on as far as the roundabout. 

 = ...poi gira a destra e continua dritto fino alla rotonda. 

 



 

B Cross the road and there’s a supermarket on the left. It’s near a 

 sports centre. 

 = Attraversa la strada e a sinistra c'è un supermercato. È vicino 

    ad un centro sportivo. 



Some important words/expressions 

 

Can you tell me the way to…? = Puoi dirmi la strada per…? 

 

Go down the road to… = Prosegui fino a… 

 

Cross the road. = Attraversa la strada 

 

Take the first/second turning on the right/left. 

 = (lett.) Prendi la prima/seconda curva a destra/sinistra. 

    (= alla prima/seconda curva gira a destra/sinistra.) 

 

It’s on the right/left. = È sulla destra/sinistra. 


