
Futuri

shall/will + forma base

azione decisa sul momento
Ü I’ll have white wine. Prendo vino bianco.

be going to

intenzione
Ü She’s going to organize a party for her birthday.

Organizzerà una festa per il suo compleanno.

previsioni generiche
Ü It’ll rain in the north tomorrow. Pioverà nel nord

domani.

The price of petrol will get higher and higher. 
Il prezzo della benzina aumenterà sempre di più.

azione inevitabile/imminente
Ü It’s so cloudy and dark. It’s going to rain. È così

nuvoloso e buio. Pioverà nel giro di poco. (sta per
piovere)

azione che non dipende dalla volontà del soggetto
Ü She’ll turn 20 next week. Compirà 20 anni la

prossima settimana.

present progressive

azione programmata con passi già fatti, gia in
preparazione
Ü We’re driving to Dover. Andremo a Dover in

macchina. (l’abbiamo già preparata)

She’s organizing a party for her birthday.
Organizzerà una festa per il suo compleanno. 
(ha già comprato qualcosa)

be going to

azione decisa a livello di pura intenzione
Ü We’re going to drive to Dover. Andremo a Dover

in macchina.
She’s going to organize a party for her birthday.
Organizzerà una festa per il suo compleanno.

azione inevitabile/previsioni certe
Ü It’s so cloudy and dark. It’s going to rain. È così

nuvoloso e buio. Pioverà nel giro di poco. (sta per
piovere)

forte esortazione a fare o non fare qualcosa
Ü You’re not driving in my car! Non andrai con la mia

macchina!

esortazione a fare o non fare qualcosa
Ü You’re not going to drive in my car! Non andrai con

la mia macchina! (Non penserai di…)

Il future simple si può esprimere in vari modi, che si possono così riassumere:

• shall/will + forma base vs. be going to

• present progressive vs. be going to
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present simple

azioni future legate a orari scolastici, mezzi di
trasporto, ecc.
Ü The bus leaves at 10.00 from Victoria station

tomorrow morning. L’autobus parte dalla stazione
Vittoria alle 10.00 domani mattina.

be going to/present progressive

pianificazione più o meno definita da parte di chi
parla
Ü We’re going to leave/We’re leaving at 10.00 from

Victoria station tomorrow morning. Partiremo dalla
stazione Vittoria alle 10.00 domani mattina.

future
progressive

future 
perfect 
simple

future 
perfect
progressive

will be +
-ing form

will have +
participio
passato

will have
been + 
-ing form

forma
negativa e
interrogativa
come quella
del future
simple

indica un’azione in
svolgimento nel momento
futuro di cui stiamo
parlando o un’azione
programmata futura

They will be travelling to the city
centre tomorrow at this time.
Staranno andando verso il centro
città domani a quest’ora.

Louise will have arrived by the time
they get to the station. Louise sarà
arrivata per l’ora in cui arriveranno
alla stazione.

By the time we go home, she will
have been sleeping for two hours.
Per quando torniamo a casa, avrà
dormito per due ore.

indica un’azione che sarà
già stata compiuta in un
momento futuro di cui
stiamo parlando

si usa soprattutto nella
duration form riferita al
futuro 1

• present simple vs. be going to/present progressive

Altre forme di futuro sono:

Per la duration form riferita al futuro si usa anche il future perfect simple con i verbi che non vogliono le forme progressive.
Ü Next month they will have been married for 25 years. Il mese prossimo saranno 25 anni che sono sposati.
1

“I think I’ll take murder.”
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