
Future Tenses (Il Futuro)

Nella lingua inglese abbiamo diversi modi per esprimere azioni future.

1) Future Simple (Futuro Semplice)

Il Futuro Semplice si forma ricorrendo all’ausiliare will seguito dall’infinito del verbo senza to 
(forma base). Per la prima persona singolare (I = IO) e la prima persona plurale (we = noi)
si può anche ricorrere all’ausiliare shall / shan’t.

La frase affermativa al future simple è costruita secondo la seguente struttura:
 
                                Soggetto + will (‘ll) + infinito senza to

Es: I will but something for the party (comprerò qualcosa per la festa)
       She’ll buy a present for him (lei gli comprerà un regalo)

la frase negativa si costruisce in questo modo

                                Soggetto + will not (won’t) + infinito senza to

Es: I won’t buy anything for the party (non comprerò nulla per la festa)
       She won’t buy a present for him (lei non gli comprerà un regalo)

La frase interrogativa è costruita secondo la seguente struttura

                                Will + Soggetto + Infinito senza to

Es: Will you buy something for the party?  (comprerai qualcosa per la festa?)
       Will she buy a present for him?            ( lei gli comprerà un regalo?)

Il Present Simple è usato:

1) per fare previsioni sul Futuro e per dire quello che si pensa, si suppone o si spera accadrà in 
futuro, nel qual caso la frase al future simple è introdotta da verbi di opinione  come to think / to 
expect (pensare, credere, ritenere che); to hope (sperare); to be sure (essere sicuro) to imagine 
(immaginare) to doubt (dubitare); to be afraid (temere); To know (sapere); to suppose (supporre); 
To believe (credere): to wonder (domandarsi); to assume (presumere); oppure dagli avverbi 
perhaps / maybe (forse) e probably (probabilmente).

Es: She has been studying hard, she’ll probably pass her exam (ha studiato duramente, 
probabilmente passerà l’esame)

I’m sure she’ll have her hair dyed (sono sicuro che si farà I capelli tinti)

I hope she will buy a good hair pack (spero che lei compri una buona maschera per capelli)



Perhaps I will leave tomorrow (Forse partirò domani)

We hope he’ll come back in time for the performance (speriamo che tornerà in tempo per lo 
spettacolo)

2) per parlare di qualcosa che sicuramente avverrà, quindi per prevedere un certo evento 
indipendente dalla volontà di chi parla

Es: Mrs Smith will be 50 years old next Monday (La Signora Smith compirà 50 anni il prossimo 
Lunedì)

It will be autumn soon (Presto sarà Autunno)

Will there be many people at the conference? (ci sarà molta gente alla conferenza?)

3) per offrirsi di fare qualcosa

I’m going to the snack bar. I’ll bring you a coffe and a cake (sto andando al bar, ti porterò un caffè e
un dolce)

I’ll post that letter for you (te la spedisco io quella lettera)

The telephone is ringing: I'll answer! (Sta squillando il telefono: rispondo io!)

Shall I turn off the light? = Devo spegnere le luci?

4) per promettere che si farà qualcosa

I’ll buy the hair pack you want (ti comprerò la maschera per capelli che vuoi)

I’ll give you the book tomorrow (ti darò il libro domani)

I'll call you as soon as I get to the airport. = Ti chiamerò non appena arrivo in aeroporto.

5) per fare una richiesta

It’s very hot inside here. Will you open the windows and the door as well, please? (fa molto caldo 
qui dentro. Apri le finestre e anche la porta per favore?)

Will you turn the volume down? (vuoi abbassare il volume?)

Will you buy me some vegetables when you go to the supermarket? (mi compri della verdura 
quando vai al supermarket?)

6) azione non predeterminata, decisione presa al momento in cui si parla

I’m very hungry, I’ll have a snack at the bar (ho molta fame, farò uno spuntino al bar)



I've made up my mind. I'll go to Stockholm for my vacation. = Ho deciso. Andrò a Stoccolma per le
vacanze.        
To make up one’s mind = prendere una decisione

7) fissare appuntamenti

I’ll see you outside the theatre at 7.00 pm (ci vedremo fuori dal teatro alle 7)

8) esprimere rifiuto

    I won’t give it back (non glielo restituirò)

    I won’t lend him any money (non gli prestero del denaro)       to lend – lent – lent = prestare

2) Futuro intenzionale (to be going to)

la frase affermativa si costruisce cosi

I + am + going to + infinito del verbo senza to
you + are + going to + infinito senza to
He / She / It / + is + going to + infinito senza to
We / You / They + are + going to + infinito senza to

Nella frase negativa si aggiunge NOT dopo l’ausiliare “to be”

Es: I am not going to dye my hair blonde 
      She is not going to change her hair colour
      We are not going to move to London

Nella frase interrogativa, l’ausiliare del verbo essere “to be” si antepone al soggetto

Es: Are you going to dye your hair? (hai intenzione di tingerti I capelli?)
      Is she going to change her hair colour? (ha intenzione di cambiare la tinta dei capelli?)

l’espressione to be going to è usata 

1) per parlare di un progetto non ancora pianificato in modo definitivo.

Es: What are you going to do after your exams? (Cosa farai dopo gli esami?)

* I’m going to have a holiday in Spain with my friends (farò una vacanza in Spagna con I miei 
amici)

* I’m going to attend a colourist course next year (ho intenzione di seguire un corso da colorista 
l’anno prossimo)



2) intenzione di fare qualcosa in un tempo futuro

* He is going to have his hair bleached (ha intenzione di farsi decolorare I capelli)
    to bleach = decolorare

* I’m going to visit my relatives in the United States (farò una visita ai miei parenti negli Stati 
Uniti)

3) per tradurre l’espressione italiana “stare per”, quindi per prevedere che qualcosa accdrà 
sulla base delle informazioni a disposizione del parlante.

Es: * It’s very windy and cloudy too. A storm is going to break (C’è molto vento ed è nuvoloso. Sta 
per scoppiare un temporale)

* She’s going to the supermarket (sta per andare al supermercato)

* Have you made the coffee yet ? No, but I’m just going to make it (hai già fatto il caffè? No, ma 
sto per farlo)
 
* It’s cloudy. It’s going to rain again (è nuvoloso, sta per piovere)

To be going to è accompagnato spesso da queste espressioni temporali: in a week / month / year;
(tra una settimana; mese; anno); tomorrow (domani); the day after tomorrow (dopodomani); 
in two minutes’ time / three minutes’time / in two days’ time / three day’s time (tra due / tre / 
minuti; tra due giorni / tre giorni…); this time next week (a quest’ora la prossima settimana, mese, 
anno);  in a little while / shortly (tra poco); in a moment (tra un momento); 

3) Present Progressive o Present Continuous

Il present continuous è usato per parlare di un’azione futura quando essa è stata già 
programmata in modo definitivo, senza ripensamenti. I dettagli e le modalità sono chiare. 
Non è più solamente un’intenzione. Hai compiuto delle azioni concrete per far accadere 
qualcosa.

Esempi: 

1) My parents are buying me a new bicycle for my birthday 
(I miei genitori mi compreranno una nuova bicicletta per il miio compleanno)  è già stato deciso

2) Are you doing anything on Sunday? I’m having a party
    (Fai qualcosa questo Sabato? Do una festa)  già stabilito

3) We’re driving to Puglia next week  (andremo in Puglia la prossima settimana) 



4) I’m meeting my girlfriend this afternoon (incontrerò la mia ragazza questo pomeriggio)

Attenzione

in alcune situazioni si può confondere il futuro con una situazione del presente (sappiamo infatti che
il present continuous traduce anche il gerundio presente “sto mangiando, sto studiando...”)

He’s watching tv = sta guardando la tv

He’s watching tv this evening = guarderà la tv stasera

ci sono delle espressioni temporali che ci fanno capire che il present continuous ha valore di Futuro 
e non di Presente. Alcune di queste espressioni sono: tonight (stasera); this week (questa 
settimana); next month / year (il prossimo mese / anno); On Monday / Tuesday... (di Lunedì / 
Martedì…) in two week’s time (tra due settimane…)

4) Present Simple

Se l’azione futura fa riferimento ad orari prestabiliti, (orari di negozi, mostre d’arte, mezzi di 
trasporto, spettacoli) è possibile usare il Present Simple

Es: The film begins at 8 o’clock (il film inizia / inizierà alle 8)

      The train leaves at 17.30 pm from platform 2 (il treno parte / partirà alle 17.30 dal binario 2)

      The shop opens at 9.00 o’clock am (il negozio apre / aprirà alle 9)

      She has a yoga class tomorrow morning (domani mattina lei avrà una lezione di yoga)

      The plane leaves in ten minutes  (l’aereo parte tra 10 minuti)

Esercizi

Volgi I verbi tra parentesi al Future Simple

1) Her friends…..(to help) her with her homework tonight
2) Mrs Wilson …...(to have) her roots retouched tomorrow
3) Each trainee…...(to learn) how to apply foils
to apply foils = applicare lamine per capelli (per le mèche)
4) There…...(to be) a wonderful film on tv tomorrow
5) Hair dyes…….(only – to work) with a developer or oxidizing agent      developer = sviluppatore
6) His paintings…..(to be) very successful        painting = dipinto, quadro



Volgi I vrerbi tra parentesi al futuro usando “to be going to”

1) Mary…...(to accept) Brenda’s offer of a job at the hair salon
2) They…...(to open)  a new hair salon in Southampton
3) Look at those clouds! It…….(to rain) soon
4) They…...(to move) in a smaller town
5) Look, the milk….(to boil) over   to boil over = traboccare

Coniuga I verbi tra parentesi scegliendo tra future simple, present continuous o present continuous

1) I’m not sure if she…...(to come) to the hair salon
2) My sister…...(to have) a baby
3) My hair is so dry. I think…..(to apply) a nourishing hair pack    nourishing = idratante
4) I…...(to give) Jenny your message tomorrow
5) Listem, what time…...(to arrive) at the hair salon tomorrow
6) There…...(to be) a rock concert at the stadum next Saturday
7) I…...(to meet) my beauty consultant next week      beauty consultant = estetista
8) She…...(to work) at her sister’s hair salon after finiishing school
9) Excuse me, at what time…...(to arrive) the train from London?

     


	Shall I turn off the light? = Devo spegnere le luci?

