
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-  CUCINA 3° ANNO 

 

INGLESE 

Dumitras Andreea Ioana 

FUTURE   (Il futuro) 

LEZIONE 26 

 

Nome e cognome allievo/a________________________   Data____________ 

 

 

Qui di seguito trovate 3 link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : Lezione: Future  (Il futuro) 

Link 2 : “will” & “going to” (Conversation practice) 

Link 3 : ESL Classroom games - esercizi 

 

 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/P-oJ9lsBVY8     (10.51) 

    
 https://youtu.be/SnIP_vqzU5o     ( 7.07) 

 https://youtu.be/TzSk9yh3xCQ     ( 8.17) 

 

 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Link 1 corrisponde alla lezione su come si forma e si usa il tempo futuro. 

Link 2 corrisponde al futuro con Will versus il futuro con Going to. 

Link 3 corrisponde a degli esercizi con la risposta immediata. 

Nella pagina sottostante trovate lo schema della lezione. 

 

https://youtu.be/P-oJ9lsBVY8
https://youtu.be/SnIP_vqzU5o
https://youtu.be/TzSk9yh3xCQ


   FUTURE ( Il tempo futuro) 

 Si può costruire con “will”, “going to”, il Present simple e il Present continuous. 

Futuro con “will” 

 Si usa per le decisioni istantanee   

Forma affermativa: soggetto+will+ verbo(forma base senza to)+complemento 

Forma interrogativa: Will+soggetto + verbo(forma base)+complemento 

Forma negativa: soggetto +will+not + verbo(forma base)+complemento 

l will go skating.                       Andrò a patinare (sul ghiaccio). 

 Will I go skating?                     Andrò a patinare? 

I will not(won’t) go skating.        Non andrò a patinare. 

 

Futuro con “going to” 

 si usa per esprimere un’azione che avverrà in futuro ma che abbiamo già pianificato 

e che abbiamo intenzione di compiere. 

 

I am going to visit my parents.          Andrò a visitare i miei genitori. 

Am I going to visit my parents?         Andrò a visitare i miei genitori? 

I am not going to visit my parents.    Non andrò a visitare i miei genitori. 

 

Futuro con Present Continuous 

 si usa per esprimere azioni future pianificate in precedenza e per parlare di programmi e 

progetti a breve scadenza 

 

She is leaving tomorrow.                            Lei partirà domani. 

Is she leaving tomorrow?                            Partirà domani? 

She is not (isn’t) leaving tomorrow.             Lei non partirà domani. 

 

Futuro con il Present Simple 

 quando si parla di azioni  legate a qualcosa di stabilito come ad esempio gli orari di inizio e 

di fine spettacoli,orari di partenza e arrivo di treni, aerei 

The concert starts at 10 p.m. 

The train to Turin leaves at 7.24 p.m.        



TESTDI APPRENDIMENTO N° 26 

 

Dopo aver visto i video rispondi alle seguenti domande. Da compilare e consegnare inviando 

all'indirizzo           andreeadumitras2004yahoo.com entro il 19 maggio. 

 

Scegliete la giusta forma futura dei verbi : 

1) The museum __________ at 9 p.m.  

 closes 

 going to 

 

2) Okay. I__________ you at 8 a.m outside the museum. 

 am meeting 

 will meet 

 

3) If I don’t see you I________ you on your mobile. 

 will call 

 call 

 

4) It’s very cold. It __________ tonight. 

 is going to snow 

 snows 

 

5) I’m sorry, ____________ all morning. 

 I’m working 

 I’m going work 

 

6) Aunt Carolina ____________ do some shopping this afternoon. 

 is going to 

 will to 


