
Translations with will and be going to 

1. Penso che Lucy passerà l’esame. 

2. A: “Dovresti mettere in ordine la tua stanza.” 

B: “Hai ragione. La riordinerò dopo cena.” 

3. Controllerò l’orario dei treni immediatamente. 

4. Dopo aver finito l’università ho intenzione di trasferirmi a Londra. 

5. A: “Verrai alla festa di compleanno di John questo fine settimana?” 

B: “Non credo, sono un po’ malato.” 

6. Sono bravissimi! Spero che vinceranno il torneo di calcio. 

7. Vuoi che ti aiuti ad apparecchiare la tavola? 

8. Probabilmente Kathy sarà impegnata e non verrà al cinema. 

9. Non c’è un parco giochi nel resort. I bambini si annoieranno. 

10. Vedo che hai comprato una tela. Dipingerai qualcosa? 

11. La NASA scoprirà altri pianeti in futuro. 

12. Ti prometto che assaggerò la tua torta! 

13. A: “Con cosa dipingerai il mio ritratto?” 

B: “Userò questo pennello e la pittura ad olio.” 

14. Aspetta, porto io quella borsa! 

15. Usciremo più tardi, devi prima finire di fare i compiti. 

16. Non mi sembra un luogo sicuro, io non entrerò. 

17. Il mese prossimo mi comprerò un computer. 

18. Giuro che non sarò in ritardo. 

19. A: “Come mai hai comprato un libro di portoghese?” 

B: “Perché inizierò a studiarlo.” 

20. Ron dice che quest’anno si impegnerà di più. 

 

 

 

 

 



1. I think Lucy will pass the exam. 

2. A: “You should tidy you room.” 

B: “You’re right. I’ll tidy it after dinner.” 

3. I will check the train timetable right now.  

4. I am going to move to London when I finish university. 

5. A: “Are you going to come to John’s birthday party this weekend?” 

B: “I don’t think I will. I am a bit ill.” 

6. They are so good! I hope they will win the tournament. 

7. Shall I help you lay the table? 

8. Kathy will probably be busy and won’t come to the cinema. 

9. The resort doesn’t have a playground. The children are going to get bored. 

10. I see you bought a canvas. Are you going to paint something? 

11. NASA will discover other planets in the future. 

12. I promise I will taste your cake! 

13. A: “What are you going to use to paint my portrait?” 

B: “I am going to use this brush and oil paint.” 

14. Wait, I’ll carry that bag! 

15. We will go out later. You have to finish your homework first. 

16. It doesn’t look like a safe place; I won’t go inside.  

17. I’m going to buy a new computer next month. 

18. I promise I won’t be late. 

19. A: “Why have you bought a Portuguese book?” 

B: “Because I am going to study Portoguese.” 

20. Ron says he is going to study harder this year. 


