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Chiedere e ottenere indicazioni

Quando ci si trova in località sconosciute, è utile sapere come chiedere indicazioni e riuscire a
comprendere le risposte di chi ci sta aiutando. In questa lezione elencheremo le domande e risposte
utilizzate più frequentemente in queste situazioni.

Chiedere indicazioni

Excuse me, I’m looking for… (Mi scusi, sto cercando...)

Are you from around here? (È della zona?)

Excuse me, do you know how do I get to…? (Mi scusi, sa dirmi come fare per arrivare a...?)

Excuse me, could you tell me how to get to …? (Mi scusi, potrebbe dirmi come fare per arrivare a...?)

Excuse me, what’s the best way to…? (Mi scusi, qual è la via migliore per...?)

Excuse me, do you know where the ... is? (Mi scusi, saprebbe dove si trova il...?)

Excuse me, do you know where is the closest...? (Mi scusi, saprebbe dove si trova il ... più vicino?)

Excuse me, is there a... around here? (Mi scusi, ci sarebbe un... nei paraggi?)

Excuse me, how far is it to…? (Mi scusi, quanto è distante il...?)

Excuse me, are we on the right road for…? (Mi scusi, siamo sulla strada giusta per...?)

Excuse me, is this the right way for…? (Mi scusi, è questa la strada giusta per...?)



Dare indicazioni

I’m sorry, I’m not from here. (Mi dispiace, non sono della zona.)

I’m afraid I can’t help you. (Mi dispiace, non so come aiutarla.)

You're going in the wrong direction. (Sta andando nella direzione sbagliata)

Follow the signs for … (Segua i cartelli per…)

It’s about ten minutes from here. (Ci vogliono dieci minuti a piedi da qui)

It’s about a ten minute walk. (È una passeggiata di dieci minuti)

It’s about a ten minute ride. (Ci vogliono circa dieci minuti in macchina.)

It’s just around the corner. (È proprio dietro l’angolo.)

It’s not far. (Non è lontano)

The easiest way is to… (La via più semplice è...)

The quickest way is to… (La via più veloce è...)

Take the second road on the right. (Prenda la seconda strada a destra.)

It’s on the left. (È sulla sinistra.)

Follow me. I’ll show you the way. (Mi segua, le mostro la strada.)

Continue past the… (Vada avanti oltre a…)

Continue straight ahead… (Vada sempre dritto…)

Go right/left /through (Vada a destra/sinistra/attraverso)



Take… es. Take Oxford Street (Prenda... es: prenda Oxford Street)

Turn left/right [on]... (Giri a sinistra/destra [su]...)

Turn back. (Torni indietro/si giri.)

Cross the road. (Attraversi la strada.)

At the next roundabout turn… (Alla prossima rotunda giri a...)

It’ll be on your left. (Lo vedrà/sarà alla sua sinistra.)

It’ll be straight ahead of you. (Lo vedrà/sarà proprio davanti a lei.)

Posizione dei luoghi

Near: vicino

The Church is near the supermarket. (La chiesa è vicino al supermercato)

Next to: di fianco

The library is next to the museum. (La biblioteca è di fianco al museo)

Between: in mezzo

The Middle School is between the Church and the Hospital. (La scuola media è tra la chiesa e
l’ospedale)

In front of: di fronte a

The cinema is in front of Jamie’s house (Il cinema è di fronte a casa di Jamie)

On the corner of: all’angolo di

The tribunal is on the corner of Oxford Street (Il tribunal è all’angolo di Oxford Street)

Behind: dietro



The drugstore is behind the supermarket (La farmacia è dietro al supermercato)

Lessico di base della strada

Sidewalk (marciapiede)

Road (strada)

Zebra crossing (strisce pedonali)

Traffic light (semaforo)

Pedestrian crossing (attraversamento pedonale)

Crossroads (incrocio)

Lane (corsia)

Roundabout (rotonda)

Bus stop (fermata dell’autobus)

Taxi rank (parcheggio dei taxi)

Level crossing (passaggio a livello)

Underpass (sottopassaggio)

Main road (strada principale)
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Risorse per la scuola
https://www.baobab.school

Siti web a Varese
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