
 

Cosa ti piacerebbe fare nella vita? What would you like to do later in life?           Perche` pensi di essere adatto a tale lavoro? Why will I be  good at this job? 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Vorrei essere  
(I would like to be) 
 
Amerei davvero essere 
(I really would like to 
be) 
 
Sogno di essere ( I 
dream of being…) 
 
Il mio sogno sarebbe di 
essere  (it’s my dream 
to be…) 
 
La mia ambizione e` 
essere... (it’s my 
ambition to be...) 

Attore / attrice 
Avvocato – giudice 
Cantante 
Uomo d’affari 
Donna d’affari 
Calciatore 
Informatico 
Ingegnere 
Giornalista 
Meccanico 
Dottore 
Pilota d’aereo 
Pompiere 
Professore 
Segretario 

Perché 
 
Poiché 
 
Cosicche` 
 
affinché 

Adoro la musica 
Adoro lo sport 
Adoro le macchine 
Sono fortissimo in 
matematica / francese 
 

Secondo me diventeró ... 
according to me I will 
be… 
 
Secondo me sarei               
( according to me I 
would be...) 
 
Penso di essere un 
ottimo ( I  estimate that I 
will be…) 
 
Direi che sarei un 
ottimo...( I would say 
that I will be…) 
 
Ho l’impressione che 
sarei un ottimo (I have 
the impression that I 
will be be...) 

Attore / attrice 
Avvocato – giudice 
Cantante 
Uomo d’affari 
Donna d’affari 
Calciatore 
Informatico 
Ingegnere 
Giornalista 
Meccanico 
Dottore 
Pilota d’aereo 
Pompiere 
Professore 
Segretario 

Perché 
 
Poiché 
 
Cosicche` 
 
affinché 

Avró l’esperienza 
necessaria per...( I will 
have the right 
experience...) 
 
Ho la personalita` adatta 
a ( I have the right 
personality…) 
 
Avró ottimi voti  ( I will 
have good grades...) 
 
 

 Posso parlare le lingue 
straniere 
Posso guadagnare tanti 
soldi 
Posso viaggiare per tutto 
il mondo. 
Posso lavorare con i 
computer 
Posso lavorare  con la  
gente 
Posso lavorare con i  
bambini  
Posso aiutare gli altri ( i 
can heelp others                                                                                                               

   Adoro viaggiare (I love 
travelling) 
Adoro essere a contatto 
con il pubblico  ( I like 
contact with the public) 
Adoro aiutare gli altri ( i 
can heelp others  ) 
Sono incredibilmente 
paziente (I am incredibly 
patient) 
 Sono davvero 
organizzatissimo ( I am 
really organised...) 
Sono coraggioso (sono 
coraggioso...) 
Sono estremamente 
creativo    
Sono sportivo                                                                                                          

 

Grade C/D : vorrei essere avvocato  ( I would like to be a solicitor)    Grade B: ho l’impressione che sarei un’ottima attrice  

Grade A*:  Innanzitutto, il mio sogno e di essere un dottre cosi` posso aiutare gli altri Grade A*: Secondo me, stimo che sarei un’ottima attrice poiché ho l’esperienza necessaria e inoltre sono estremamente 
creativa 


