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Il futuro semplice indica che l’azione espressa dal verbo si svolge in un momento successivo al
presente.

Domani Giorgio darà l'esame.
Fra un anno finirò l'università e comincerò a lavorare.

essere avere

sarò avrò
sarai avrai
sarà avrà
saremo avremo
sarete avrete
saranno avranno

parl-are cred-ere part-ire

parl-erò cred-erò part-irò
parl-erai cred-erai part-irai
parl-erà cred-erà part-irà
perl-eremo cred-eremo part-iremo
parl-erete cred-erete part-irete
parl-eranno cred-eranno part-iranno

Forme irregolari del futuro semplice.

potere
volere
dovere
fare
dare
stare
dire
andare
vedere

potrò
vorrò
dovrò
farò
darò
starò
dirò
andrò
vedrò

venire
vivere
tenere
rimanere
bere
sapere
pro-durre
pro-porre
es-trarre

verrò
vivrò
terrò
rimarrò
berrò
saprò
pro-durrò
pro-porrò
es-trarrò
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- Spesso, nella lingua parlata, si usa il presente indicativo al posto del futuro.

Domani partiamo (molto più frequente di - partiremo -) per Roma.
Ti telefono (molto più frequente di telefonerò) la prossima settimana.

- Quando si fa una previsione bisogna usare il futuro .

Domani la borsa salirà di nuovo.
Arturo guarirà e tornerà a casa presto.
Nei prossimi anni vivremo sempre più a lungo.
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Esercizi
Esercizio n. 1 liv. elementare
Mettere al futuro i verbi tra parentesi.

1. Noi (parlare) ________________ solo con tuo padre.

2. Loro domani non (lavorare) ________________.

3. I Rossi (vendere) ________________ questo appartamento e (trasferirsi) ________________ in campagna.

4. Stasera io (andare) ________________ a letto presto.

5. Sta' tranquillo! Lui (trovare) ________________ una soluzione.

6. Se voi (vendere) ________________ la casa, (fare) ________________ un buon affare.

7. Se tu (venire) ________________ alla festa, (divertirsi) ________________.

8. Mario certamente (prendere) ________________ una decisione domani.

9. Non piangere! Le cose (migliorare) ________________.

10. La mamma (preparare) ________________ qualcosa di speciale per il tuo compleanno.

11. Arturò (tornare) ________________ a casa tardi.

12. Elena (sposarsi) ________________ il prossimo mese.

Esercizio n. 2 liv. elementare
Mettere al futuro i verbi tra parentesi.

1- L'anno prossimo (noi) (cambiare) ________________ casa.

2- Il prossimo anno scolastico(cominciare) ________________ il 15 di settembre.

3- L'inflazione (finire) ________________ se i tassi d'interesse (aumentare) ________________.

4- Quest'anno il bilancio (chiudere)  ________________ in attivo.

5- Il prezzo del grano (salire) ________________ se non (piovere) ________________.

6- Il dottor Gerini e l'avvocato Merli (incontrarsi) ________________ alle 18,30.

7- Io (incassare) ________________ l'assegno alla mia banca.

8- Se il dollaro  non (scendere) ________________ il prezzo della benzina (aumentare) ________________.

9- Secondo le previsioni meteo domani il tempo (migliorare) ________________

10- Questa triste vicenda non (finire) ________________ mai, (continuare) ________________ per sempre.
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Esercizio n. 3 liv. elementare
Mettere al futuro i verbi tra parentesi.

1- La Società ACIT presto (vendere) _______ lo stabilimento di Rovigo.

2- L'anno prossimo (noi) (essere) _______ più competitivi.

3- Quando il direttore della banca (vedere) _______ il nostro bilancio, ci (dare) _______ il finanziamento.

4- L'amministratore delegato della SECAT (venire) _______ sicuramente alla riunione.

5- (Noi) (andare) _______ a teatro.

6- Alla Fiera di Milano (voi)(potere) _______ contattare la Hoffman A.G. di Monaco.

7- Chi (volere) _______, (potere) _______ farlo. 

8- Il dottor Ferri (essere) _______ a Como giovedì.

9- Se (io) (avere) _______ tempo, (venire) _______ a trovarLa.

10- Il ministro (tenere) _______ una conferenza stampa e (dire) _______ ai giornalisti perché si è dimesso.

Esercizio n. 4 liv. elementare
Mettere i verbi tra parentesi al futuro.

1 - Sbrigati! Il treno (partire) __________ tra mezz'ora.

2 - Se non (piovere) __________, (noi) (andare) __________ a fare una gita in campagna.

3 - Sono più che sicuro che Arturo non (venire) __________ e neppure (telefonare) __________.

4 - Quando tu mi (chiedere) __________ scusa, allora ti (perdonare) __________.

5 - Se (voi) (fare) __________ economia e (spendere) __________ poco, (voi) (potere) __________ andare in

vacanza.

6 - Luigi è un fannullone, non (fare) __________ mai niente di buono nella vita e (essere) __________ sempre

al verde.

7 - Chi mi (aiutare) __________ a lavare l'auto, (avere) __________ un premio.

8 - Elena mi ha promesso che non (dire) __________ più bugie e che (ascoltare) __________ i miei consigli.

9 - Chi (vivere) __________, (vedere) __________.

10 - Non credo che ci (essere) __________ problemi, anche se (voi) (arrivare) __________ in ritardo.



www.iluss.it - Italiano online
Livello elementare

Il futuro semplice

©Copyright 2002 - ILUSS - Firenze - ITALIA 5

Chiave degli esercizi
Esercizio n. 1 liv. elementare

1. Noi (parlare) parleremo solo con tuo padre.
2. Loro domani non (lavorare) lavoreranno.
3. I Rossi (vendere) venderanno questo appartamento e (trasferirsi) si trasferiranno in campagna.
4. Stasera io (andare) andrò a letto presto.
5. Sta' tranquillo! Lui (trovare) troverà una soluzione.
6. Se voi (vendere) venderete la casa, (fare) farete un buon affare.
7. Se tu (venire) verrai alla festa, (divertirsi) ti divertirai.
8. Mario certamente (prendere) prenderà una decisione domani.
9. Non piangere! Le cose (migliorare) miglioreranno.
10. La mamma (preparare) preparerà qualcosa di speciale per il tuo compleanno.
11. Arturo (tornare) tornerà a casa tardi.
12. Elena (sposarsi) si sposerà il prossimo mese.

Esercizio n. 2 liv. elementare

1- L'anno prossimo (noi) (cambiare) cambieremo casa.
2- Il prossimo anno scolastico(cominciare) comincerà il 15 di settembre.
3- L'inflazione (finire) finirà se i tassi d'interesse (aumentare) aumenteranno.
4- Quest'anno il bilancio (chiudere)  chiuderà in attivo.
5- Il prezzo del grano (salire) salirà se non (piovere) pioverà.
6- Il dottor Gerini e l'avvocato Merli (incontrarsi) si incontreranno alle 18,30.
7- Io (incassare) incasserò l'assegno alla mia banca.
8- Se il dollaro  non (scendere) scenderà il prezzo della benzina (aumentare) aumenterà.
9- Secondo le previsioni meteo domani il tempo (migliorare) migliorerà
10- Questa triste vicenda non (finire) finirà mai, (continuare) continuerà per sempre.

Esercizio n. 3 liv. elementare

1- La Società ACIT presto (vendere) venderà lo stabilimento di Rovigo.
2- L'anno prossimo (noi) (essere) saremo più competitivi.
3- Quando il direttore della banca (vedere) vedrà il nostro bilancio, ci (dare) darà il finanziamento.
4- L'amministratore delegato della SECAT (venire) verrà sicuramente alla riunione.
5- (Noi) (andare) andremo a teatro.
6- Alla Fiera di Milano (voi)(potere) potrete contattare la Hoffman A.G. di Monaco.
7- Chi (volere) vorrà, (potere) potrà farlo. 
8- Il dottor Ferri (essere) sarà a Como giovedì.
9- Se (io) (avere) avrò tempo, (venire) verrò a trovarLa.
10- Il ministro (tenere) terrà una conferenza stampa e (dire) dirà ai giornalisti perché si è dimesso.

Esercizio n. 4 liv. elementare

1 - Sbrigati! Il treno (partire) partirà tra mezz'ora.
2 - Se non (piovere) pioverà, (noi) (andare) andremo a fare una gita in campagna.
3 - Sono più che sicuro che Arturo non (venire) verrà e neppure (telefonare) telefonerà.
4 - Quando tu mi (chiedere) chiederai scusa, allora ti (perdonare) perdonerò.
5 - Se (voi) (fare) farete economia e (spendere) spenderete poco, (voi) (potere) potrete andare in vacanza.
6 - Luigi è un fannullone, non (fare) farà mai niente di buono nella vita e (essere) sarà sempre al verde.
7 - Chi mi (aiutare) aiuterà a lavare l'auto, (avere) avrà un premio.
8 - Elena mi ha promesso che non (dire) dirà più bugie e che (ascoltare) ascolterà i miei consigli.
9 - Chi (vivere) vivrà, (vedere) vedrà.
10 - Non credo che ci (essere) saranno problemi, anche se (voi) (arrivare) arriverete in ritardo.


