
   FUTURE 



PRESENT TENSE 

= things that happen according to a schedule 

 



Examples: 

• What time does the film start?  It starts 
at 8 o’clock. 

• What time does the train leave? It leaves 
at 9 am. 

• When is the library open? It’s open from 
Monday to Friday, 9:00 am – 6:00pm. 



        è spesso usato con verbi quali:  
 

arrive 

 leave 

 open 

 close 

 start 

 finish 
       
 
         con arrive e leave si usa questa forma solo quando 
sono riferiti a mezzi di trasporto 



PRESENT CONTINUOUS 

= per parlare di azioni future già progettate o 
preparate.  

 

Examples: 

• I’m going to Paris tomorrow. (Ho già comprato i 
biglietti) 

 

• We’re having a party next Saturday. (Ho già 
organizzato la festa) 

 

 

 



          In queste frasi il concetto di futuro è 
spesso segnalato da espressioni di tempo come: 
tomorrow, next week, next month, next year, 
next Tuesday, etc.  

 

Queste servono a rendere chiara l’idea che si 
parla di azioni future e non di azioni in corso di 
svolgimento. 



TO BE GOING TO 

= futuro intenzionale: si usa per parlare di azioni 
future che si ha intenzione di fare. 

          

        azioni PENSATE, non preparate: 

diversamente dal present continuous, questa 
forma è usata quando si ha intenzione di fare 
qualcosa ma non si sono ancora fatti progetti o 
preparativi oppure quando l’azione che si 
intende fare non richiede particolari preparativi. 



Examples: 

• I’m going to go to Paris next year = ho 
intenzione di andare ma non ho fatto 
preparativi 

 

• I’m going to watch tv tonight = ho intenzione, 
l’azione che intendo fare non richiede 
progettazione o preparativi 

 



        Questa forma è usata anche quando 
vogliamo fare una previsione basata su fatti nel 
presente (ci sono segni evidenti nel presente che 
inducono a fare una previsione). 

 

Ex: Look at those big black clouds. It’s going to 
rain = le nuvole nere inducono a prevedere che 
pioverà 





WILL 

1. Per parlare di azioni su cui si prendono 
decisioni prese nel momento in cui si parla: 

 

Ex: «The phone is ringing.» «I’ll answer it.» 

       «We have no bread.» «I’ll buy some.» 

 

 



2. Per fare previsioni o supposizioni (non basate 
su fatti). 

 

 

 

 

 

Ex: I think it will be sunny tomorrow 

      I think Tom will be at the party 

 



In questo caso vengono spesso usate espressioni 
quali: 

I think… 

I suppose… 

Probably… 

I hope… 

Perhaps… 

Maybe… 



3. Per offrire di fare qualcosa 

  

Ex:  I’ll help you with your homework. 

       I’ll get you something to drink. 

       I’ll open the window. 

 

4. Per promettere di fare qualcosa 

 

Ex:   I’ll write you a postcard from Spain 

        I’ll phone you tonight 

        I’ll text you when I arrive 



5. Per parlare di avvenimenti che 
inevitabilmente accadranno nel futuro 

 

Ex:   I’ll be 21 next week. 

        Easter will be on the 22nd this year. 

 

6. Per fare una richiesta   

 

Ex:    Will you please open the window? 

         Will you please help me with my            
 homework? 



DA RICORDARE: 

Non si usa mai il futuro (in tutte le forme) dopo le 
seguenti parole o espressioni: 
                                     WHEN (quando when pone una 
domanda può essere seguito dal futuro, altrimenti 

NO) 
AS SOON AS 

IF 
UNTIL 
AFTER 

BEFORE 
WHILE 



EXERCISES 
Future – Present/ Present Continuous/ to 

be going to/ will/ won’t 

1. The banks…………………….at 3 pm. (open) 
2. Pamela………………..dinner at Sam’s restaurant tonight. (have) 
3. The film…………………at 8 o’clock this evening. (start) 
4. I…………………to Paris next week. (go) 
5. I………………….my hair tonight. (wash) 
6. ……………………….go to university next year? (Tom/go) 
7. ………………………..French lessons in October?  (you/take) 
8. The special offer……………………on August 31st.  (finish) 
9. ……………………….some sandwiches for our party this evening? 

(I/make) 
10. ………………………………………….Richard and Paul to the party on 

Saturday. (I/invite) 
 



11. The concert………………at 9:30 pm tomorrow. (start) 
12.  Alice and Alvin……………….tennis next Saturday. (play) 
13.  Bob…………………..his brother at the airport when he 

arrives tomorrow. (meet) 
14.  I………………some chocolate when I go shopping. (buy) 
15.  ……………………..Bill a present for his birthday? 

(you/give) 
16.  Tom…………………….his aunt next month. (visit) 
17.  I…………………….to bed early tonight because    

I………………………….a good book. (go/read) 
18. …………………………the house because I’m having some 

people in for tea. (I/clean) 
19.  ……………to the USA in November? (they/go) 
20. The lessons……………..at  8:30 at our school next 

month. (start) 
 

 



21. What……….for lungh today? (you/have) 

22. What…………this evening? (you/do) 

23. When………….for China? (you/leave) 

24. ………………her friend Barbara when she is in 
London. (Lisa/visit) 

25. What time…………the museum tomorrow 
morning? (open) 


