
 

 

  

 

 
 

 

 

様々なシーンを想定して、会話練習をしながらイタリア語を学ぶレッスンです。 

日常生活で使える便利な表現を学びながら、語彙を増やし文法を定着させましょう。 

Gioco di ruolo 

～道を尋ねてみよう～ 

～ 

Lezione di conversazione 3 
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【Esercitazione pratica】 
 

あなたが地図を見ながら道に迷っていると、通りかかった人（講師）が声をかけてくれました。 

トレビの泉への行き方を聞いてみましょう。 

 
 

 

講師： L'insegnante  

「La posso aiutare？」 
 

あなた：Studente  

「Potrebbe indicarmi la strada per la Fontana 

Di Trevi ….」 
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【Frasi utili】 
 

 

Chiedere indicazioni stradali 

• Mi scusi signora/signore, salve. Mi potrebbe aiutare, per favore？ Mi sono perso. 

• Per favore, mi sa dire dove posso trovare la Fontana di Trevi？ 

• Mi scusi, come faccio a raggiungere la spiaggia/la posta/il supermercato da qui？ 

• Mi scusi signore, per favore, mi sa dire come posso raggiungere la stazione ferroviaria？ 

• Per favore, dove si trova la stazione della metropolitana più vicina？  

• Buongiorno. L’autobus 13 si ferma davanti alla stazione dei treni/stazione ferroviaria？  

• Salve signore, per caso, sa ogni quanti minuti passa l'autobus/la navetta per l’aeroporto？ 

• Scusi, a quale fermata devo scendere per raggiungere Piazza del Popolo/il museo delle 

Scienze？ 

 
Dare indicazioni stradali 

• Vai dritto/diritto 

• Gira a sinistra/destra  

• All'angolo, gira a destra 

• Prendi la prima/seconda/terza a destra/sinistra  

• All'incrocio gira a destra 

• Procedi fino al prossimo incrocio  

• Cammina fino alla fine della via  

• È dall’altra parte della città 

• È due blocchi più avanti  

• Ti/Le converrebbe andare a piedi/in metro/in macchina 

• È troppo lontano per andare a piedi. Devi prendere il taxi o l’autobus  

• Vai diritto, all'incrocio gira a destra. Continua ad andare diritto e poi prendi la terza a sinistra. 
La stazione ferroviaria è alla fine della strada. 

• Vai diritto, poi gira subito a destra, vai sempre diritto e alla terza strada gira a sinistra. Dopo 
circa 200 metri all'angolo sulla sinistra vedi il supermercato. 

• Allora, la banca è molto vicina, deve andare diritto e poi deve girare a sinistra, sulla destra 
qualche metro più avanti trova la banca. 

 

 

 

学習のヒント 

比較表現を使い、より早く行ける方法を尋ねてみましょう。 

比較表現の学習には、「初級コース：Lezioni per principinti 12」がお勧めです。 

 

よく使うフレーズを下記にまとめました。 

ロールプレイングが心配な方は、予習してレッスンに臨んでみましょう。 


