
COMPITO PER 

GIOVEDI’ 2 APRILE
Inviare tramite email a questo indirizzo

chiara.ariassi@madonnadellaneve.it

mailto:chiara.ariassi@madonnadellaneve.it


LET’S START WITH ORDINAL NUMBERS.

 I numeri ordinali vi aiutano a dare indicazioni stradali, come vedete 

nell’esempio. E’ quindi importante utilizzarli correttamente per 

spiegare a qualcuno come raggiungere un determinato posto in 

una città e fare in modo che non si perda 

Example: -Paul, I’m at the bus stop. Where is your house?

- My house is the second building on the left.



 READ AND COPY ON YOUR COPYBOOK



RULES

 Ad eccezione dei primi tre (first, second and third), i numeri ordinali 

si formano aggiungendo «th» al numero cardinale. 

 Attenzione però a come si scrivono i primi dodici numeri, essi hanno 

una forma particolare e si discostano dalla regola generale.

 La «y» finale dei numeri cardinali diventa «ie» nei numeri ordinali

thirty - thirtieth forty - fortieth fifty - fiftieth

 In ogni decina, a partire dal 20, ai primi tre numeri si aggiunge «st», 

«nd», «rd». 



- GO TO PAGE 70 AND DO THE EXERCISE 10 AND THE EXERCISE 11

 NOW GO TO PAGE 71.

EXERCISE 12: LISTEN AND COMPLETE

EXERCISE 13: TICK





COPY ON YOUR COPYBOOK

 ASKING FOR DIRECTIONS

o Excuse me. Where is the ….? 
(Mi scusi, dove si trova il/ la ….?)

o Excuse me. How do I get to the …? 
(Mi scusi, come posso raggiungere il /la …?)

o Excuse me. Can you tell me the way to the …? 
(Mi scusi, può indicarmi la strada per andare a… ?)

o I’m looking for … . Can you help me, please? 
(Sto cercando il /la… Può aiutarmi, per favore?



GIVING DIRECTIONS 

(GUARDA L’IMMAGINE PRECEDENTE PER I SIGNIFICATI)

o Turn left 

o Turn right

o Take the first on the right /on the left

o It’s on your left

o It’s on your right

o On your left /right you can see a …

o Go straight on

o Go past

o Go up

o Go down

o Opposite the … you can find a …

o Next to the … there is a ….



GO TO PAGE 72
➢ DO THE EXERCISE 14
➢ READ THE DIALOGUE (EXERCISE 15)
➢ NOW IT’S YOUR TURN … 

COPY THESE QUESTIONS ON YOUR COPYBOOK AND ANSWER

1) Excuse me. Where’s the library? How can I go there?
2) Excuse me. How do I get to the toy shop?
3) Excuse me. Can you tell me the way to the post office?

You start from Blueberry Lane, near the supermarket.



Ricordati di inviare le fotografie con i tuoi compiti

(pagine 70 e 71 del tuo libro e dialoghi 

indicazioni stradali sul quaderno).

ENJOY YOUR WORK! 


