
Buongiorno ragazze. 

 

In questa lezione facciamo un ripasso della lezione precedente e passiamo al tempo futuro dei 

verbi.  Concludiamo il nostro percorso con un esempio di Curriculum Vitae  in inglese. 

 

1)     Ripasso  past tense e present perfect                                                                                          13.06’ 

https://youtu.be/csT0IToiyvg 

 

2)       Lezione:  Futuro con will e  going to                                                                                            7.07’ 

https://youtu.be/SnIP_vqzU5o 

A differenza di will, going to si usa per esprimere un’azione che avverrà in futuro ma che abbiamo 

già pianificato e che abbiamo intenzione di compiere. 

Alla fine della lezione ci sarà un test di apprendimento, l’ultimo.  

 

 3) Ecco a voi un sito da dove potete scaricare un CV modello europeo per quando ne avrete 

bisogno.  

www.europass.cedefop.europa.eu 

 

 

I cambiamenti che verranno non possiamo influenzarli ma il modo come li affrontiamo dipende 

solo da noi. Allora scegliete di pensare positivo, di “investire” questo tempo nello studio,  nel fare 

le cose che vi piacciono e godervi al massimo le persone care. Date abbracci a volontà, chiedete 

perdono e perdonate, non c’è un momento più adatto che questo. Con amore si supera tutto.  

 

Vi saluto e vi mando un grande abbraccio.  

Teacher Andreea 

 

 

 

https://youtu.be/csT0IToiyvg
https://youtu.be/SnIP_vqzU5o
http://www.europass.cedefop.europa.eu/


Test di apprendimento:  

(da mandare all’indirizzo andreeadumitras2004#yahoo.com)  

Scegli la forma verbale corretta: 

1. The telephone is ringing. 

 I’ll answer it.         

 I answer it. 

 I’m going to answer. 

 

2. Where is she going on holiday?      

 She goes to Spain. 

 She’ll go (will go) to Spain. 

 She is going to Spain. 

 

3. What time does the plane leave tomorrow? 

 It leaves at 7.00 p.m. 

 It’ll leave at 7.00 p.m. 

 It is going to leave at 7.00 p.m. 

 

4. We haven’t  got any bread. 

 I’m going to buy it. 

 I’ll buy it. 

 I buy it. 

 

5. __________________ a new car tomorrow. 

 I’ll buy 

 I’m going to buy 

 I buy 

 

 

 

 



 

 

 



 


