FUTURES
VERB TENSE
PRESENT SIMPLE
PRESENT CONTINUOUS
BE GOING TO

WILL

FUTURE CONTINUOUS
FUTURE PERFECT
FUTURE PERF. CONT.
BE + TO-INFINITIVE
1nelle

USE

EXAMPLE

Parlare di orari e programmi prestabiliti

The film starts at 8.00 p.m. tonight.

In frasi subordinate introdotte da when, after, before, if…1

When Bob gets back we’ll have lunch.

Parlare di azioni programmate

On Saturday we’re flying to New York.

Esprimere intenzioni premeditate ma non definitive

They’re going to visit Rome during the holidays.

Previsioni basate sull’osservazione di fatti

Look at the sky! It’s going to rain soon.

Parlare di eventi futuri certi

This year Jane will be 18.

Esprimere decisioni prese sul momento

The phone is ringing! I’ll answer it.

Esprimere ipotesi relative al futuro (dopo think, suppose, hope…)

Do you think he’ll win the match?

Fare previsioni basate su opinioni o ipotesi personali

Luke is late again. The teacher will be angry.

Offrirsi di fare qualcosa

It’s a bit too hot in here. I’ll open the window for you.

Promettere di fare qualcosa

I got a bad mark in Maths, mum. I’ll study harder.

Fare richieste

Will you help me with the washing up, please?

Esprimere un rifiuto

“Ask Tom to come too!” “No, I won’t.”

In frasi principali con subordinate introdotte da when, after, if…

If you invite Tina she will be very happy!

Esprimere azioni in svolgimento in un momento del futuro

At this time tomorrow I will be sunbathing2!

Parlare di attività che si svolgeranno per un periodo nel futuro

We will be working on this till the end of next year.

Indicare azioni abituali nel futuro

On Sunday morning I will be cooking as usual.

Esprimere azioni che saranno terminate in un momento futuro

They will have finished3 their project by tonight.

Esprimere azioni che saranno ancora in corso in un momento futuro

By September I will have been teaching4 for 30 years.

Esprimere un disposizione ufficiale o un ordine

She is to be given an award.5

subordinate ipotetiche e temporali
• il futuro semplice italiano viene reso con il simple present: es. When I see him I’ll tell him about it. (tr. Quando lo vedrò glielo dirò)
• il futuro anteriore italiano viene reso con il present perfect: es. As soon as I have finished my homework I’ll go out. (tr. Appena avrò finito i compiti uscirò)
2 si traduce con “starò + -ndo”: es. starò prendendo il sole 3 corrisponde al futuro anteriore italiano “avrò + -to”: es. avranno finito
4 si traduce con “sarà (tempo) che …” : es. Entro settembre sarannno 30 anni che insegno.
5 si traduce con un futuro semplice: es. Le verrà consegnato …

