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Future simple tense - will and shall |  
 
Link al video esplicativo su youtube 
 
https://youtu.be/QpDDWBRHNRM   minuti 23.36 
 
 
 
 
 
 
 

SIMPLE FUTURE 

FUNZIONI DEL SIMPLE FUTURE 
Il simple future si riferisce ad azioni che accadranno in un tempo futuro ed esprime in modo neutro fatti o 
certezze. 

Il simple future si usa: 

▪ Per predire un evento futuro: 
It will rain tomorrow. 

▪ Per esprimere una decisione spontanea, con i pronomi I o we: 
I'll pay for the tickets by credit card. 

▪ Quando ci si propone di fare qualcosa: I'll do the washing-up. 
He'll carry your bag for you. 

▪ Alla forma negativa, per esprimere la mancanza di volontà di fare qualcosa: 
The baby won't eat his soup. 
I won't leave until I've seen the manager! 

▪ Alla forma interrogativa con shall, quando ci si offre di fare qualcosa: 
Shall I open the window? 

▪ Alla forma interrogativa con we e shall, per proporre qualcosa: 
Shall we go to the cinema tonight? 

▪ Alla forma interrogativa con I e shall, per chiedere un consiglio o istruzioni: 
What shall I tell the boss about this money? 

▪ Con you, per impartire ordini: 
You will do exactly as I say. 

▪ Con you alla forma interrogativa, per fare un invito: 
Will you come to the dance with me? 
Will you marry me? 

Nota: L'inglese moderno preferisce l'uso di will a shall. Shall si usa principalmente con I e we per fare 
un'offerta o dare un suggerimento, oppure per chiedere un consiglio (vedere gli esempi qui sopra). Con gli 
altri pronomi (you, he, she, they) shall viene usato solo in poesia o nell'inglese letterario, per esempio "With 
rings on her fingers and bells on her toes, She shall have music wherever she goes." 

https://youtu.be/QpDDWBRHNRM


COME SI FORMA IL SIMPLE FUTURE 
Il simple future è composto da due elementi: will / shall + la forma base del verbo principale. 

Soggetto will forma base 

Affermativa 

I will go 

I shall go 

Negativa 

They will not see 

They won't see 

Interrogativa 

Will she ask? 

Interrogativa negativa 

Won't they try? 

CONTRAZIONI 

I will = I'll 
We will = we'll 
You will = you'll 
He will = he'll 
She will = she'll 
They will = they'll 
Will not = won't 

La forma it will non viene generalmente contratta. 



SIMPLE FUTURE DEL VERBO "TO SEE" 

Affermativa Negativa Interrogativa Interrogativa negativa 

I will see I won't see Will I see? Won't I see? 

*I shall see   *Shall I see?   

You will see You won't see Will you see? Won't you see? 

He will see He won't see Will he see? Won't he see? 

We will see We won't see Will we see? Won't we see? 

*We shall see   *Shall we see?   

They will see They won't see Will they see? Won't they see? 

*Shall è una forma arcaica, ma ancora comunemente usata al posto di will nelle frasi affermative o 
interrogative con i pronomi I e we in determinati casi (vedere sopra). 

 
 
 
 
Esercizi da fare  
 
 
 
Traduci le seguenti frasi in inglese: 
 

1)  io verrò con mio fratello alla tua festa  
2) Loro saranno felici di vederti 
3) Lei mangerà pizza quando vorrà 
4) Loro vedranno i tuoi compiti? 
5) Vedrai i tuoi amici? 

 
 



Formula delle frasi nella forma affermativa utilizzando il future simple (will). 

1. (I/do/this/later)  

2. (we/go shopping)  

3. (the sun/shine)  

4. (Peter/call/you)  

5. (they/be/there)  

Completa le frasi con la forma negativa del future simple (will). 

1. It (rain/not)  tomorrow. 

2. I promise I (be/not)  late. 

3. We (start/not)  to watch the film without you. 

4. The bus (wait/not)  for us. 

5. He (believe/not)  us. 
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