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Future simple in english  
 

Il futuro in inglese, come si forma  
 
 

FUTURO SEMPLICE- (SIMPLE FUTURE)  

In italiano, salvo qualche eccezione, una azione futura viene espressa in un unico modo: 
utilizzando il futuro semplice o il futuro anteriore del verbo.  

In inglese, invece, il futuro viene espresso attraverso molte forme, ognuna delle quali 
conferisce alla frase una diversa sfumatura.  

“WILL” O “SHALL”  

Il futuro con “will” o “shall” è per così dire il “futuro propriamente detto”, e quello più 
comunemente utilizzato. 
Viene utilizzato per fare previsioni, per parlare di eventi futuri, per le decisioni istantanee, le 
offerte o le promesse.  

FORMAZIONE:  

Soggetto + will/shall + verbo all’infinito senza il “to”  

 

https://youtu.be/tri7u632AaA


ESEMPIO:  

 

I will speak → forma contratta: I’ll speak 
You/we/they will speak → forma contratta: you/we/they’ll speak He/she/it will speak → 
forma contratta: he/she/it’ll speak  

“Shall” è di norma utilizzato principalmente per la prima persona (singolare o plurale). Viene 
utilizzato per indicare offerte o suggerimenti.  

Andiamo al cinema? Shall we go to the cinema?  

FORMA INTERROGATIVA:  

Per ottenere la forma interrogativa è necessario invertire il soggetto con il verbo servile 
“will”: Will/shall+ sogg + verbo all’infinito senza il “to”  

ESEMPIO:  

Will I speak? 
Will you/we/they speak? Will he/she/it speak?  

FORMA NEGATIVA:  

Per ottenere la forma negativa è necessario aggiungere l’avverbio negativo “not” dopo il verbo 
“will”:  

 

1  

Soggetto + will/shall + not + verbo all’infinito senza il “to”  

ESEMPIO:  

I will not speak → forma contratta: I won’t speak 
You/we/they will not speak → forma contratta: you/we/they won’t speak He/she/it will not 
speak → forma contratta: he/she/it won’t speak  

NOTA:  

“Will”, utilizzato per tradurre il futuro, da solo è un verbo servile che significa "volere". (Es. 
L’opera di Shakespeare: "The twelfth night, or what you will = la dodicesima notte, o quel che 
volete").  

Per questa ragione è utilizzato nelle richieste cortesi (anche se è possibile utilizzare in quel 
caso anche would):  



Chiuderesti la porta (o puoi chiudere la porta)? = Will you shut the door? (letteralmente 
sarebbe infatti: "vuoi chiudere la porta?").  

Esercizi da fare: 
 
1. Domani alle 4 andrò dal dentista. [go]  

1. Tomorrow at 4 o'clock I                   to the dentist.  

 

2. Mi sposerai? [marry]  

2.                           me?  

 

3. Non lo dirò a nessuno. [tell]  

3. I                              anyone.  

 

4. Quando hai intenzione di pagarmi? [pay]  

4. When                      me?  

 

5. Non c'è pane. Vado a comprarlo. [buy]  

5. There is no bread. I                       it.  

 

6. Ho intenzione di comprare una nuova macchina: questa è troppo vecchia! [buy]  

6. I                  a new car: this one is too old!  

 

7. Cosa fai questo weekend? [do]  

7. What                 this weekned?  

 

8. A Luglio andrò a Roma. [go]  

8. I                    to Rome in July.  

 

9. Ti ripagherò! [pay]  

9. I                      you back!  

 



10. Preparerai una torta per il compleanno di Jake? [make]  

10.                           a cake for Jake's birthday?  

 

11. Quando partirà Jane? [leave]  

11. When                    ?  

 

12. Non ho intenzione di indossare quella maglietta! [wear]  

12. I                      that shirt! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


