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Future simple

■ Forma
Il future simple (futuro semplice) si costruisce con will 
(spesso contratto in ’ll) + forma base del verbo.

go → I/you/he/she/it/we/you/they will (‘ll) go

Talvolta con i pronomi personali I e we si può trovare shall 
al posto di will. Tuttavia, nella lingua parlata e nell’uso 
informale è molto comune la forma contratta ’ll per tutte 
le persone.

I shall call you./I’ll call you.
Ti chiamerò.

Nella forma interrogativa, will precede il soggetto. When will he be back?
Quando ritornerà?

Nella forma negativa will è seguito da not. La contrazione 
di will not è won’t.

I will not (won’t) tell anyone your secret.
Non rivelerò il tuo segreto a nessuno.

Le risposte brevi al futuro si costruiscono con:

⦁ Yes, + pronome personale + will

⦁ No, + pronome personale + won’t

“Will you be here by seven?” “Yes, I will./No, I won’t.”
“Sarai qui per le sette?” “Sì./No.”

■ Uso
Il futuro con will + forma base del verbo si usa per:

⦁ fare delle previsioni

⦁ fare delle promesse

⦁ fare un’offerta
 

⦁ indicare una decisione presa nel momento in cui 
 si parla

⦁ indicare eventi futuri probabili.

⦁ Next week it will be cold, but sunny.
 La prossima settimana farà freddo, ma ci sarà il sole.

⦁ I will stop smoking.
 Smetterò di fumare.

⦁ “Can someone help me open this door?” “I’ll do it!”
 “Qualcuno può aiutarmi ad aprire questa porta?”  
 “Lo farò io.”

⦁ Now, I’m certain. Next summer I’ll come and see you.
 Adesso è certo: la prossima estate verrò a trovarti.

⦁ Jane will probably come back tonight.
 Jane probabilmente ritornerà questa sera.

Si usa anche nel periodo ipotetico di tipo 1, cioè quando 
la condizione ha buone probabilità di avverarsi (per la 
costruzione delle frasi ipotetiche, vedi ▶ Grammar File 15).

If it stops raining, we will go out.
Se smette/smetterà di piovere, usciamo/usciremo.

Il futuro
Grammar File 13
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Future progressive

■ Forma
Il future progressive (futuro progressivo) si costruisce con:

will + be + forma in -ing del verbo principale.

go → I/you/he/she/it/we/you/they will (‘ll) be going

■ Uso
Il future progressive esprime un’azione in corso di 
svolgimento in un tempo determinato del futuro o mentre 
avverrà un’altra azione futura.

This time next year, I’ll be studying at the university.
A quest’ora l’anno prossimo, starò studiando all’università.

“Will you be sleeping when I get home?” “Yes, I will./No, 
I won’t.”
“Starai dormendo quando tornerò a casa?” “Sì./No.”

Futuro espresso con il present progressive

In inglese il futuro si può esprimere anche con il present 
progressive (vedi ▶ Grammar File 10) del verbo principale. 
Questa forma viene usata quando l’azione futura  
è il risultato di un piano o di un programma prestabilito.

I am leaving on holiday next month.
Partirò per le vacanze il prossimo mese.

Futuro con be going to

Per esprimere un’azione futura che dipende dalla volontà  
o dall’intenzione di chi la compirà (futuro intenzionale),  
in inglese si usa solitamente la costruzione:

be + going to + forma base del verbo principale.

I am going to wear my new shoes tonight.
Questa sera metterò (ho intenzione di mettere) le mie 
scarpe nuove.

Are you going to take part in that contest? 
Prenderai parte (hai intenzione di prendere parte) a quella 
gara?

Nelle frasi interrogative, negative, interrogativo-negative e 
nelle risposte brevi si seguono le regole usate per il verbo 
be (vedi ▶ Grammar File 10).

“Is your dad going to buy a new car?” “Yes, he is./No, he 
isn’t.”
“Tuo padre comprerà un’auto nuova?” “Sì./No.”

Il future con be going to si usa anche per indicare che 
qualcosa sta per accadere (futuro imminente) o che 
qualcosa succederà inevitabilmente sulla base di previsioni 
certe.

The lesson is going to start.
La lezione sta per iniziare.

It’s very cloudy and it’s thundering: it’s going to rain.
È molto nuvoloso e sta tuonando: pioverà!

Futuro con il present simple

Il futuro espresso con il present simple (vedi ▶ Grammar 
File 10) si usa generalmente:

⦁ quando l’azione è legata a un orario o calendario 
prestabilito

⦁ in frasi secondarie introdotte da if, when, as soon as.

 

⦁ What time does our bus leave tomorrow?
 A che ora parte (partirà) il nostro autobus domani?

⦁ I’ll call you when I arrive.
 Ti chiamerò quando arriverò.

Future perfect

Il future perfect (futuro anteriore) si forma con:

will + have + participio passato del verbo principale.

go → I/you/he/she/it/we/you/they will (‘ll) have gone

Si usa per indicare un’azione che si sarà conclusa entro  
un determinato momento del futuro.

I will have finished my homework by 9 o’clock.
Avrò terminato i compiti entro le 9.
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