
Review of the Future Tense 
 

Irregular Verbs 
Directions:  Complete the sentence with the appropriate Future tense form of the  

                      verb given.  There will be no need to rewrite the entire sentence. 

For Example:  

• Giovanni (spendere) pochi soldi al negozio come al solito. 

• Giovanni spenderà pochi soldi al negozio come al solito. 

Eserciziario 
1. Noi non (andare) al teatro domani. 

2. Loro (fare) qualcosa di interessante. 

3. Tu (venire) in biblioteca con noi dopo scuola. 

4. Voi (avere) poco tempo libero questo fine settimana. 

5. Io (potere) restare un altro po' di tempo con voi stasera. 

6. Lui (dovere) ritornare a casa presto oggi. 

7. Marco ed io (volere) visitare Roma quest’estate. 

Letter Writing 
Write a letter to your Italian pen pal, Fabrizio, in which you detail your future 

plans.  This letter is to be no less than 75 words in length. 

In this letter you may wish to discuss: 

1. The name of the university you will attend. 

2. What you plan to study at the university. 

3. Where you will be living. 

4. When you will be free to return home. 

5. What you plan to do after college. 

a. Where you plan to live. 

b. The type of work you plan to do. 

c. The type of care you plan to drive. 

Please see below for the word bank. 



 

Word bank 
1. Frequentare = To attend 

2. La facoltà di = department of / major 

a. Legge = Law / Medicina / Storia = History / Lingue straniere = Foreign 

languages / Inglese / Matematica / Forensica / Psicologia / Biologia / 

Chimica / Informatica = Computer Sci. / Economia e Commercio = 

Business / Ingegneria (civile, elettronica, meccanica, industriale) / 

Arte / Musica / Giornalismo / Educazione fisica / Fisioterapia / 

Infermeria / Le scienze sociali / Le scienze criminalistiche… 

3. Il dormitorio / un apartamento privato / a casa 

4. Abitare = to live 

a. Abitare a + city, i.e.=>  Io abiterò a Madrid 

5. Essere libero = to be free 

a. Le vacanze = Vacation 

b. Il periodo delle feste = The holiday time 

6. Volere studiare = To want to study 

7. Lavorare per = To work for 

a. Lavorare per = To work for, i.e.:  Lavorare per Microsoft 

8. Guidare = to drive 

a. Guidare + Car Brand, i.e =>  Io guido una Buick. 

9. Macchina sportiva / Una cabriolè = A convertable / Una macchina a quattro 

sportelli = A sedan / Una macchina a due sportelli = a two door 

10.  Fare: il medico(m/f); il/la farmacista / l’infermiere (m) = Nurse / 

L’infermiera (f) / L’avvocato (m/f) = attorney / Il poliziotto / la poliziotta / 

l’ingegnere / Il professore / la professoressa / il maestro / la maestra / il/la 

cantante / L’attore / L’attrice / il psicologo / la psicologa / il fisioterapista / 

la fisioterapista / l’idraulico (plumber) / L’elettricista = Electrician / Il/la 

commercialista = Business person / il/la Ragioniere = Accountant / L’artista 

(m/f) / Il traduttore = translator / La traduttrice… 


