
Lesson 15- If/when/as soon as(congiunzioni temporali)-Doppio futuro 

DOPPIO FUTURO (in inglese) 

Se in una frase in italiano ci sono due verbi al futuro, in inglese: 

1)il primo è solo della proposizione principale=il futuro con “will” ; 

2)la preposizione subordinata invece rimane al presente (Present simple) 

*(e sostituisce il futuro semplice che troveresti nella frase italiana) e viene 

introdotta da una congiunzione temporale come se (if), quando (when), non 

appena (as soon as). 

Quindi nell’esprimere la frase in inglese: il verbo della proposizione 

principale va al futuro con will, quello della subordinata rimane al Present 

simple. 

ESEMPI FRASI: 

1)”Andrò a fare una passeggiata quando smetterà(*futuro semplice in 

italiano che in inglese si sostituisce con il presente nella subordinata 

inglese) di piovere." 

- Andrò a fare una passeggiata: proposizione principale (ha un senso 

compiuto anche senza il resto della frase). Il verbo va in inglese al futuro 

con will. 

- Quando smetterà di piovere: proposizione subordinata (non può reggersi 

da sola, dipende dalla principale) introdotta da quando (when). In inglese il 

verbo va al Present simple(al presente). 

 Traduzione frase in inglese : I’ll(futuro will principale) go for a walk 

when it stops(Present simple subordinata) raining. 

 

2)"Se avrò abbastanza soldi andrò negli Stati Uniti l’estate prossima." 

- Andrò negli Stati Uniti: proposizione principale. In inglese si usa il 

futuro con will. 



- Se avrò abbastanza soldi: proposizione subordinata introdotta da se (if), 

In inglese si usa il Present simple. 

 Traduzione frase in inglese: If(congiunzione temporale “se”-

subordinata) I have enough money, I will go(future con will-principale) to 

the States next summer. 

 

3)"Uscirò non appena smetterà di piovere." 

- Uscirò: proposizione principale >>> futuro con will. 

- Non appena smetterà di piovere: proposizione subordinata, introdotta da 

non appena (as soon as) > Present simple. 

 Traduzione frase in inglese:I’ll go(futuro con will-principale) out as 

soon as(congiunzione temporale che introduce la subordinata) it 

stops(Present simple della subordinata) raining. 

-Congiunzioni temporali che introducono le subordinate viste finora: 

If+ Present simple(presente) =”se” 

When+ Present simple=”quando” 

As soon as+Present simple= “non appena” 

Nelle frasi principali, troviamo il futuro con il “will”. 

 

“HOW FAR”-Quanto dista? Quanto lontano? 

HOW+FAR( far= significa ”lontano” ed è un aggettivo che esprime 

lontananza e distanza) 

ESEMPI FRASI IN INGLESE 

1) How far is the car?=Quanto dista la macchina? Quanto è lontana la 

macchina? 

2) How far is the city?=”Quanto è lontana la città? Quanto dista la città? 



3) How far away does he live?=Quanto lontano vive? 

4) How far away is it?=Quanto dista da qui? 

5) How far will we go?=Fino a dove ci spingeremo?/Quanto lontano 

andremo? 

6) How far are you going?=Fin dove stai andando? 

7) How far is the nearest restaurant?=Quanto dista il ristorante più 

vicino? 

8) How far are you going on vacation?=Quanto volete andare/vuoi 

andare lontano in vacanza? 

 

TEST di apprendimento (*facoltativo) 

1)Se in una frase in italiano ci sono due futuri, in inglese cosa c’è nella 

preposizione/frase principale? 

1)il Present simple 

2)il futuro con “will” 

3)la congiunzione temporale  

4)sia il futuro con will che il Present simple 

2)Se in una frase in italiano ci sono due futuri, in inglese cosa troviamo 

nella frase subordinata? 

1)il futuro con il “will” 

2)il Present simple 

3)How far 

4)sia il futuro con will che il Present simple 

3)Scegli la traduzione italiana corretta per la congiunzione temporale 

“if”: 

1)quando 

2)non appena 

3)se 



4)quanto dista 

4)Scegli la traduzione corretta della congiunzione “when”: 

1)non appena 

2)quanto lontano 

3)se 

4)quando 

5)Scegli la corretta traduzione della congiunzione “as soon as”: 

1)se 

2)quanto dista 

3)non appena 

4)quando 

6)Scegli la corretta traduzione dell’espressione inglese “how far”: 

1)non appena 

2)quanto dista 

3)quando 

4)se 

7)Nella costruzione “how far”, “far” cosa esprime? 

1)vicinanza 

2)lontananza e distanza 

3)una congiunzione temporale 

4)il futuro 

8) Nella costruzione “how far”, far cosa è: 

1)congiunzione temporale 

2)avverbio 

3)aggettivo 



4)un tempo verbale 

9)Cosa significa “far” in italiano? 

1)se 

2)vicino 

3)lontano 

4)quando 

10)Scegli la corretta traduzione della seguente frase in inglese:(*la 

trovate negli esempi delle frasi di “how far”) How far away is it? 

1)quanto è vicino da qui? 

2)quanto dista da qui? 

3)quanto lontano vive? 

4)fin dove stai andando? 

 

LINK YOUTUBE VIDEO LEZIONE 15 (2 video da dieci) 

Lesson 15 (Parte 1-part 1): https://youtu.be/q_Nr-4i9FrQ 

 (Parte 2- part 2): https://youtu.be/c6Nxo3iqhlo 
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