
Go up.../ Go down...

si possono usare

indifferentemente

quando si parla di

direzioni tranne quando

una strada è in pendio.

Asking for and giving directions

1 m Completa il dialogo con le espressioni del riquadro. Poi ascolta e controlla.

traffic lighis tffi roundabout the park

At the bus station.

A Excuse me. How do

I oet to lhchar* ,

please?

B Go down Turf Road as

far as the 1

Turn left and go up

Green Street. Go

straight on at the
z-and the

bank is on the right. lts

opposite 3

A Thanks.

@ orc ascolta di nuovo
e ripeti.

@ Rronrnciation Ascolta la pronuncia della lettera r. Poi ascolta e ripeti.

ln inglese la lettera rè pronunciata solo se è seguita da un suonovocalico'

lrl street ma lal park

3 €) Ascolta e segna le parole in cui senti la lettera r'

@ turn traffic over road market right roundabout church far

4 @ Ascolta tre persone che danno le indicazioni per raggiungere questi luoghi.

SÉgri le istruzioni e scrivi il nome del luogo da raggiungere nella mappa dell'es. 1'

1 from the leisure centre to the

2 from the hospital to the

3 from the shoppìng centre to the

5 PairwOrk A coppie. Usate la mappa dell'es. 1 e le tracce per scrivere due

minidialoghi. Poi recitateli. G)
1 Ti trovi al Queen's Market. Chiedi al tuo compagno le indicazioni per raggiungere

la chìesa.

2 Ti trovi dr fronte alla scuola. Chiedi al tuo compagno le indrcazioni per raggiungere

la stazione.
so'o
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Excuse me. Can you tell me the
way to ..., please?

Go straight on at.../Cross over the road'..

Turn right/left. Go down the road to...
Take the first/second turning on the right/left.
It's on the right/left.

Go up/down...
Go to the end of the road to...
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