
Formazione a distanza by Enrico Tafelli

Il Futuro Come esprimere in  
lingua inglese  
le situazioni che accadranno
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Tre/quattro MODI

1. Present continuous

2. GOING TO

3. WILL
4. (Present simple)

Usando:
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 Present continuous  
Cose già decise, 
programmate,  
tutto è già predisposto
Sogg. Verbo essere Verbo base+ ING 

 I’m meeting my friend for lunch.
Incontrerò il mio amico per pranzo (è già deciso e programmato)

We’re having a party. Can you come?
Faremo una festa (è già deciso e preparato). Puoi venire? ‣ con i verbi GO e COME

Si usa anche

We’re going home late tomorrow.
She’s coming on Friday.
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Ciò che si ha intenzione 
di fare in futuro

Sogg. Verbo essere  GOING TO  Verbo base

She isn’t GOING TO  have a birthday party.
Ella non farà (pensa di non fare) una festa di compleanno.

How long are you GOING TO  stay in Rome?
Quanto tempo pensi (hai intenzione) di fermarti a Roma?

Con i verbi GO e COME  
è meglio usare il Present continuous 

 GOING TO  

‣ quando si è sicuri che succederà
Si usa anche

Look at these clouds!
It’s GOING TO  rain.
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Cose che vengono 
decise al momento  
e si faranno in futuro

Sogg.  WILL  Verbo base

”It’s Janes’s birthday.”
“Is it?”
”I ’LL (WILL)  buy her some flowers.”
“È il compleanno di Jane.”
“Davvero?”
“Le comprerò dei fiori.” (decido adesso che comprerò)

 WILL  

‣ per offrirsi di fare qualcosa
Si usa anche

I ’LL (WILL)  carry your suitcase.
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‣ per rifiutarsi di fare qualcosa
I WON’T (WILL NOT)  do the washing up.
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Cose stabilite da 
pianificazioni predefinite

Sogg. Verbo base(+s)

The train leaves at 9 am.
Il treno partirà (parte) alle 9.

Date, orari, ecc.

 Present simple 

4
-  - 6

-  - 7

Per la vostra 
attenzione …

Grazie !

By Enrico Tafelli
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