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Presentazione del corso

Questo corso ha l’obiettivo di insegnare i fondamenti base
dell’inglese e di trasmettere le principali abilità da
sviluppare per avvicinarsi in maniera corretta ed
intelligente allo studio di una lingua straniera. 

Sarà possibile apprendere non solo le nozioni teoriche ma
anche di applicare e fare uso della lingua in maniera

appropriata e in completa autonomia per la gestione di
semplici situazioni di vita quotidiana o per comunicare e

relazionarsi nel mondo del lavoro e in viaggio.
Al termine delle lezioni, i partecipanti sosterranno un
esame che verificherà le competenze acquisite con lo
scopo di ottenere un punteggio tale da permettere il

superamento del corso.

 Martedì dalle 16:30 alle 18:30
Giovedì dalle 16:30 alle 17:30



Argomenti del corso
1. Asking for directions:

around the city
at the airport

at the underground 
 

  2.  Giving directions
 

3. Asking general information
 

4. How to order a drink at the bar
 



1.ASKING FOR DIRECTIONS: AROUND THE CITY 

VOCABULARY
 

Cartello stradale = road sign /signpost
Marciapiede = pavement

Metropolitana = the Tube, the Underground
Incrocio = crossroads, junction 

Strisce pedonali = zebra crossing 
Semaforo = traffic light
Rotatoria = roundabout

Curva = curve
Senso unico = one-way street

Prendere un taxi = to take a taxi
Andare in metro = to go by metro

Prendere il bus = to catch / to take a bus



                                                          I saluti

Excuse me (Mi scusi)

Excuse me, madam / sir.
(Mi scusi signora/signore)

Hello, I am lost. Could you help me, please?
(Salve, mi sono perso. Mi potrebbe aiutare, per favore?)

                                   Indicazioni per un luogo preciso

I’m lost. Can you help me?
(Mi sono perso. Mi potrebbe aiutare?)

Where can I find the main street, please?
(Per favore, dove posso trovare la via principale?)

How do I get to the beach from here?
(Come faccio a raggiungere la spiaggia da qui?)



Indicazioni per la stazione metro:
 

Where is the nearest tube station? (in London)
 

(Dove si trova la stazione della metro più vicina?) 
 
 

Indicazioni per la fermata del bus:
 

Does the number 33 bus stop outside the train station?
 

(L’autobus 33 si ferma davanti alla stazione dei treni?)
 

At which stop do I need to get off to reach the science museum?
 

(A quale fermata devo scendere per raggiungere il museo delle Scienze?)



Street = strada, via, viale; è la classica via di città, più o meno grande

 -> My city has many dark streets because doesn’t have enough street lampposts (La mia città ha molte vie buie perché
mancano i lampioni)

Road = via a traffico sostenuto anche in città, oppure una strada che collega paesi lontani 

-> Which road should I take to get to Boston? (Che stada devi prendere per andare a Boston?)
Avenue (con la maiuscola quando indica il nome di una via specifica o su un indirizzo = viale, corso 

-> I once visited a French city with beautiful avenues full of trees and benches (Una volta ho visitato una città francese con
bei viali pieni di alberi e panchine)

Highway, highroad = strada statale, autostrada 

-> There was heavy traffic this morning on the highway to the beach(C’era traffico intenso stamattina sull’autostrada
verso il mare)

...SOMETHING IN ADDITION



1.1 ASKING FOR DIRECTIONS: AT THE AIRPORT

SITUATION 1: AT THE
CHECK-IN DESK

Agent: Good afternoon! Where are you flying to today?
 

You: Los Angeles.
 

Agent: May I have your passport, please?
 

You: Here you go.
 

Agent: Are you checking any bags?
 

You: Just this one.
 

Agent: OK, please place your bag on the scale.
 

You: I have a stopover in Chicago – do I need to pick up my luggage there?
 

Agent: No, it’ll go straight through to Los Angeles. Here are your boarding
passes – your flight leaves from gate 15A and it’ll begin boarding at 3:20.

Your seat number is 26E.
 

You: Thanks.



Common phrases and vocabulary words:
 

Invece di "Where are flying today?" l'agente può chiederti
"What's your final destination?" La risposta sarà la stessa!

 
• Puoi dire “Here you go” quando dai qualcosa a qualcuno.

 
• "To check your bags" significa metterli sull'aereo all'interno del

vano di carico. La piccola borsa che porti con te in aereo
si chiama "Carry-on bag". Devi mettere i bagagli a mano attraverso il

Macchina a raggi X alla sicurezza.
 

• La bilancia è l'attrezzatura che ti dice il peso del tuo bagaglio
(45 chilogrammi, per esempio).

 
• Uno "stopover" è quando l'aereo si ferma in una città diversa

prima di proseguire verso la destinazione finale.
 

• Se l'agente dice che il tuo bagaglio passerà direttamente, significa che andrà direttamente alla destinazione finale (e non è necessario
ritirarlo durante la sosta)

 
• "Boarding passes" sono i biglietti che ti permettono di entrare nel

aereo.
 

• Quando un aereo inizia a salire a bordo, significa che i passeggeri iniziano a farlo
entrare nell'aereo. Di solito l'orario di imbarco è 30-60 minuti prima

del decollo (quando l'aereo parte)



Tips and Suggestions:
 

• Se non sai dove si trova il banco del check-in, puoi chiedere a un aeroporto
dipendente: “Excuse me, where is the check-in

desk?”
 

• Se la tua borsa è più pesante dei limiti di peso, o se la tua borsa è più grande
rispetto ai limiti di dimensione, potrebbe essere necessario pagare un bagaglio fuori misura

tariffa o tariffa per bagaglio in sovrappeso (si aggira attorno a 50 euro anche se dipende dalla
compagnia). 

 
• Se hai oggetti fragili o delicati nella tua borsa che potrebbero rompersi, tu

può chiedere all'agente: “Please mark this bag as ‘fragile'"
 

• Se vuoi chiedere se il volo partirà all'ora corretta, puoi farlo
dire: "Is the flight on schedule?”L'agente ti risponderà 

“Yes” se il volo è in orario, oppure “There’s a 20-minute delay”se il volo partirà più tardi del
previsto. 



SITUATION 2: GOING THROUGH SECURITY 

Ci sono due dispositivi di sicurezza: far passare le valigie attraverso la X-Ray Machine e
attraversi il metal detector. 

L'X-ray machine ha una conveyor belt che sposta automaticamente le tue borse attraverso la
macchina.  Puoi mettere piccoli oggetti come chiavi o denaro nei plastic bins. 

 



Agent: Please lay your bags flat on the conveyor belt, and use the bins for
small objects.

 
You: “Do I need to take my laptop out of the bag?

 

Agent: Yes, you do. Take off your hat and your shoes, too.
 

(you walk through the metal detector)
 

[BEEP BEEP BEEP BEEP]
 

Agent: Please go back. Do you have anything in your pockets – keys, cell
phone, loose change?

 

You: I don’t think so. Let me try taking off my belt.
 

Agent: Okay, come on through.
 

(you go through the metal detector again)
 

Agent: You’re all set! Have a nice flight.



SITUATION 3: AT THE GATE
Gli aeroporti sono divisi in terminal (le sezioni principali dell'aeroporto) e

ogni terminal ha molti gate. Il gate è la porta che attraversi per
entrare nell'aereo. Ecco alcuni annunci che potresti sentire mentre sei al gate, in attesa che l'aereo salga a bordo:

 
“Attenzione passeggeri del volo United Airlines 880. C'è

stato un cambio di gate. Il volo United Airlines 880 sta per partire
dal gate 12.”

(Consiglio di viaggio: è importante conoscere il numero del volo in inglese, in modo da poter prestare attenzione
all'annuncio e sapere se è necessario andare in un altro gate)

 
"Il volo United Airlines 880 per Miami sta per imbarcarsi."

(questo significa che è ora che i passeggeri salgano sull'aereo)
 

"Vorremmo invitare i nostri passeggeri di prima e di classe business,
Membri Star Club Premium e passeggeri che richiedono servizi speciali

assistenza all'imbarco al gate 12.”
(Questo significa che i passeggeri “speciali” (prima classe, business class o nello Star Club) o i passeggeri anziani,

disabili, in stato di gravidanza o con bambini piccoli possono salire per primi sull'aereo.)



“We would now like to invite all passengers seated in Zone 2 –
that’s rows 16-35 – to begin boarding United Airlines flight 880

at gate 12.”
(guarda la tua carta d'imbarco per conoscere il tuo "numero di zona" e quale "fila" il tuo numero di posto è)

 
“We would now like to invite all passengers to board United

Airlines flight 880 to Miami at gate 12.”
(questo significa che tutti possono salire sull'aereo)

 
“This is the last call for United Airlines flight 880 to Miami, now

boarding at gate number 12.”
(questo significa che è l'OPPORTUNITÀ FINALE per salire sull'aereo prima di loro

chiudere le porte)
 

“Passenger John Smith. Passenger John Smith, please proceed
to the United Airlines desk at gate 12.”

(a volte l'annuncio chiamerà un passeggero specifico per nome
la parola "procedere" in questo contesto è un modo formale per dire "andare".)



SITUATION 4: ON THE PLANE
Le persone che lavorano all'interno dell'aereo

servire cibo e bevande sono chiamati "flight attendants". Sia uomini che le donne che
svolgono questo lavoro si chiamano assistenti di volo.



Flight attendant: Chicken or pasta?
 

You: Sorry?
 

Flight attendant: Would you like chicken or pasta?
 

You: I’ll have the chicken.
 

Flight attendant: Anything to drink?
 

You: What kind of soda do you have?
 

Flight attendant: Coke, Diet Coke, Sprite, Orange, and Dr. Pepper.
 

You: A Diet Coke, no ice, please.
 

Flight attendant: Here you go.
 

You: Thanks.



Conversation tips:

Se non hai capito cosa ha detto l'assistente di volo,
puoi dire "Sorry?" o "Pardon?" chiedergli di ripeterlo.

Se vuoi chiedere qualcosa, puoi usare la frase "Can I
have...?” 

Ad esempio:

Can I have a blanket?
Can I have a pair of headphones?

Can I have some water?
Can I have some extra napkins?

Can I have a coffe? 



1.2 ASKING DIRECTIONS: AT THE UNDERGROUND 

 
Get off = scendere (a train or bus) 

Get on = salire (a train or bus) 
 

Take = prendere (a train or bus) 

 
 Bound for = andando verso l'ultima fermata (su una linea ferroviaria
o su una linea di autobus). Ad esempio, le ultime fermate della Expo
Line sono Waterfront e King George. Bound for è la direzione in cui

sta andando il treno.
 

Transfer to = cambiare (una linea ferroviaria diversa).
 
 

Ricorda: a volte le persone possono parlare troppo velocemente.
Ricorda di usare una domanda indiretta per rallentarli.

 
 

Vancouver's Sky Train map 



Tourist: Excuse me. Could you tell me how to get to Main Street Station,
please?

 
Woman: Certainly. There's a Sky Train Station here. First, you take the

Canada Line train bound for Waterfront Station. 
 

Tourist: Okay. Canada line bound for Waterfront.
 

Woman: Yes. Then get off at Granville Station, and transfer to an Expo
Line Train bound for King George.

 
Tourist: I see. At Granville Station change to the Expo Line bound for King

George.
 

Woman: That's right. There are signs in the station that you can follow.
Finally, take the Expo Line to Main Street Station. 

 
Tourist: Is Main Street far from Granville?

 
Woman: No, it's only two stops from Granville Station. 

 
Tourist: It's the second stop? Great. Thank you.

 
Woman: You're welcome. Have a nice journey.

Vedi come il turista ha usato una
domanda indiretta? Ancora una volta, le

domande indirette dovrebbero essere
utilizzate quando chiedi aiuto a estranei o

fai richieste.
 

Quando dai indicazioni, parla
chiaramente, dividi il tuo discorso in parti
usando le parole come first, then, after
that, finally. Ciò renderà più facile per
l'ascoltatore capire le tue indicazioni.

 
Quando ascolti le indicazioni, ripeti i

punti principali. Questo mostrerà
all'oratore che capisci e ti aiuterà a

ricordare le indicazioni.



Lauren
Can you tell me the way, please?

 
 

Police Officer
It is close to the post office. It’s about 50 meters from here.

 
 

Lauren
Oh, that’s a relief. Which direction should I go?

 
 

Police Officer
This way. Just go down the street and you will find it on the right-hand side. 

You can’t miss it. It has a big sign.
 
 

Lauren
Okay, thank you so much!

 
 

Police Officer
You’re welcome.

 
 

Lauren
Excuse me, may I ask you something?

 
 

Police Officer
Sure. How can I help you?

 
 

Lauren
I want to buy something. 

Can you help me find a convenience store? 
 
 

Police Officer
There are three convenience stores nearby: 

7-Eleven, Lawson, and FamilyMart.
 
 

Lauren
Which of the three is the nearest? 

I’m a bit exhausted from walking around.
 
 

Police Officer
FamilyMart is the closest.



 2. GIVING DIRECTIONS



 
 

Next to
The supermarket is next to the bank. 

 
Between

You can find the coffee shop between
the office building and the movie

theater.
 

At the corner
Our building is directly at the corner.

 
Around the corner

The museum is just around the corner.
 

Go past
Go past the cinema and you’ll find the

library.
 
 

Go straight
Go straight on Main Street.

 
 Turn left

Turn left at the supermarket.
 

 Turn right
Turn right on the next corner.

 
Go along

Go along the main road until you find the gas station.
 

Go cross
If you go cross the street, you’ll find a bookstore

there!
 

Across
The butcher's is just across the road.

 



Can you give me directions to the nearest hospital?
Are we on the right road for London?

How do you get to the bus stop?
Where is the nearest smoke shop ?

Where can I find the nearest car park?
How do I get to library?

Is there a pet shop near here?
Where is the nearest post office?

Do you know where the shopping center is?
Is there a sports shop around here?

Can you tell me how to get to train station from here?
How can I get to the pub?

 
What’s the best way to get to the amusement park from here?

What’s the quickest way to get to the airport from here?
What’s the easiest way to get to the nearest drugstore from here?

Could you tell me where the nearest grocery store is?
How do you get to the supermarket from here?
Can you tell me the way to the Nature Hotel?

Is this the right way for the campground?
I am trying to get to the police station, Can you show me on the map?

Could you help me, please? I’m looking for the bank.
Does this bus go to the center?

LET'S PRACTISE
TOGETHER!



3. ASKING FOR GENERAL INFORMATION
Chiedere informazioni può essere semplice come chiedere l'ora o complicato come chiedere dettagli su un
processo complicato. In entrambi i casi, è importante utilizzare il modulo appropriato per la situazione. Ad
esempio, quando chiedi informazioni a un amico, utilizza una forma più informale o colloquiale. Quando

chiedi a un collega, usa una forma leggermente più formale e quando chiedi informazioni a uno
sconosciuto, usa una costruzione adeguatamente formale.



Strutture molto informali
Se stai chiedendo informazioni a un amico o a un familiare, usa una domanda diretta.

 
Struttura semplice della domanda: 
Wh? + Helping Verb + Subject + Verb

 
How much does it cost?

Where does she live?
 

Strutture più formali
Usa questi moduli per domande semplici e quotidiane nei negozi, con i colleghi al lavoro e in altre

situazioni informali.
 

Struttura: Pardon me / Excuse me + Can / Could you tell me + Wh? + Subject + verb?
 

Can you tell me when the train arrives?
Pardon me, could you tell me how much the book costs?

https://www.thoughtco.com/what-is-a-verb-1209885


Domande formali e più complicate

Usa questi moduli quando fai domande complicate che richiedono molte informazioni.
Questi dovrebbero essere usati anche quando fai domande a persone importanti come il

tuo capo, durante un colloquio di lavoro, ecc.

Structure: I wonder if you could + tell me/explain/provide information on...
 

I wonder if you could explain how health insurance is handled at your company.
I wonder if you could provide information on your pricing structure.

 
Structure: Would you mind + verb + ing 

 
Would you mind telling me a little bit more about benefits at this company?

Would you mind going over the savings plan again?



Rispondere a una richiesta di informazioni

Se desideri fornire informazioni quando ti vengono chieste informazioni, inizia la tua risposta con
una delle seguenti frasi.

Informale:
Sure.

No problem.
Let me see.

Più formale
I'd be happy to answer that.

I should be able to answer your question.
It'd be a pleasure to help you.

Quando forniscono informazioni, le persone a volte si offrono anche di aiutare in altri modi. 



Rispondere di no
 

Se non hai la risposta a una richiesta di informazioni, usa una delle frasi sottostanti per indicare che
non sei in grado di rispondere alla domanda. Dire "no" non è mai divertente, ma a volte è

necessario. Invece, è comune offrire un suggerimento su dove qualcuno potrebbe trovare le
informazioni.

Informal 
Sorry, I can't help you out.

Sorry, but I don't know that.
That's beyond me, sorry.

 
More Formal 

I'm afraid I don't have the answer to that question.
I'd like to help you. Unfortunately, I don't have that information / don't know.

 



Simple Situation
 

Brother: When does the movie start?
Sister: I think it's at 8.

Brother: Check, will you?
Sister: You're so lazy. Just a second.

Brother: Thanks, sis.
Sister: Yes, it starts at 8. Get off the couch

sometimes!
Customer: Excuse me, can you tell me where I can

find menswear?
Shop Assistant: Sure. Menswear is on the second

floor.
Customer: Oh, also, could you tell me where

sheets are.
Shop Assistant: No problem, sheets are on the

third floor at the back.
Customer: Thanks for your help.

Shop Assistant: My pleasure.

Formal Situation 
 

Man: Excuse me, would you mind answering some
questions?

Business Colleague: I'd be happy to help.
Man: I wonder if you could tell me when the project is

going to begin.
Business Colleague: I believe we're beginning the project

next month.
Man: and who will be responsible for the project.

Business Colleague: I think Bob Smith is in charge of the
project.

Man: OK, finally, would you mind telling me how much the
estimated cost will be?

Business Colleague: I'm afraid I can't answer that. Perhaps
you should speak to my director.

Man: Thank you. I thought you might say that. I'll speak to
Mr. Anders.

Business Colleague: Yes, that would be best for that type
of information. 

Man: Thank you for helping out.
Business Colleague: My pleasure.



4. HOW TO ORDER A COFFEE 



Common Questions You’ll Hear
 

Next in line, please.
Who’s next?

I can help who’s next.
Can I help whoever’s next? Hi, there. What can I get you?

What are you having?
What’ll it be? (E' un altro mod per chiedere cosa vuoi ordinare.)

What would you like?
What can I do for you?

Would you like milk or cream?
Do you take milk or cream?

Any sugar or flavors?
Is that for here or to go?

 



I’d like a coffee to go. (Voglio solo un caffè normale - senza latte o
zucchero - da portare con me fuori dal bar.)

Can I get a cafe latte for here please? (Voglio restare qui al bar a
bere il mio cappuccino.)

I’ll have a skinny cappuccino. (Un cappuccino con latte scremato.)

I’d like a half-caff with soy milk and no sugar please. 

Example Phrases for How to Order Coffee in English
 

 

 

 

(half-caff = mezzo caffeinato e mezzo decaffeinato)
 
 



I’m sorry, I’m not ready yet. Please help someone else.
I’m sorry, I need an extra moment.

Here. You go ahead. I’m not ready to order yet. (Parlando con un altro
cliente.)

I’m still trying to decide. You go ahead. (Parlando con un altro cliente..)

What to Say When You’re Feeling Nervous or You Can’t Decide
 

Se ti senti nervoso perché è occupato, ci sono troppe opzioni o semplicemente
non sai cosa dire, ecco alcune frasi comuni che puoi usare:

 

 
 

Con quelle frasi, puoi prenderti più tempo per pensare, calmarti e preparare
quello che vuoi dire.


