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Il futuro semplice

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.

- Spesso il futuro semplice esprime un'azione o una situazione presente su cui abbiamo dei
dubbi, delle riserve.

Sarà (forse è ) anche un buon affare, ma io ci credo poco.
Che ore sono? - Saranno le tre (forse sono le tre).
Questa banconota da 100 € sarà (forse è) falsa?

- Il futuro semplice viene usato anche come imperativo.

Domani ti alzerai presto e finirai i compiti.
Tu a casa mia farai come fanno tutti.
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Il futuro anteriore

Il futuro anteriore, come dice la sua denominazione, indica un’azione avvenuta
precedentemente rispetto a un’altra futura.

Dopo che Luigi mi avrà chiesto scusa, gli parlerò di nuovo, non prima.
Quando avrò visto il film, ti dirò cosa ne penso.

essere

sarò stato/a
sarai stato/a
sarà stato/a
saremo stati/e
sarete stati/e
saranno stati/e

avere

avrò avuto
avrai avuto
avrà avuto
avremo avuto
avrete avuto
avranno avuto

parl-are

avrò parlato
avrai parlato
avrà parlato
avremo parlato
avrete parlato
avranno parlato

cred-ere

avrò creduto
avrai creduto
avrà creduto
avremo creduto
avrete creduto
avranno creduto

part-ire

sarò partito/a
sarai partito/a
sarà partito/a
saremo partiti/e
sarete partiti/e
saranno partiti/e

- Nell'uso comune della lingua parlata si tende a sostituire il futuro anteriore

- con il futuro semplice,
Appena arriverò (invece di - sarò arrivato -), ti telefonerò.
- con l'infinito passato,
Dopo aver scritto (invece di - che avrò scritto -) la relazione, te la manderò per fax.
- con il passato prossimo.
Potrai uscire solo quando hai finito i compiti. (invece di - avrai finito -)

- Il futuro anteriore esprime un'azione o una situazione passata su cui abbiamo dei dubbi, delle
riserve.

Che dici, ce l'avranno fatta?
Avrai anche studiato, ma mi sembra tu ne sappia meno di prima.

- L'uso indipendente del futuro anteriore è molto raro e quasi sempre presuppone nel contesto
un'azione futura.

Ah, ma quando sarà finito questo incubo?
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Esercizi

Esercizio n. 1 liv. intermedio
Mettere al futuro i verbi tra parentesi.

1. (io) Ti (telefonare) _______________ appena (finire) _______________ i compiti.

2. Se Arturo (fare) _______________ il suo dovere, (venire) _______________ premiato.

3. Fino a che non lo (vedere) _______________ con i miei occhi, non ci (credere) _______________.

4. Dopo che (io) (andare) _______________ dal dentista, ti (telefonare) _______________.

5. Se (voi) (eseguire) _______________ il lavoro bene, (ricevere) _______________ un bonus.

6. Appena il sole (tramontare) _______________, (andare) _______________ a letto.

7. Dopo che (io) (leggere) _______________ il libro, ti (dire) _______________ cosa ne penso.

8. Appena (tu) (ritirare) _______________ la macchina nuova, mi (portare) _______________ a fare un giro?

9. Quando (tu) (leggere) _______________ il libro, mi (ringraziare) _______________.

10. Se (loro) (vincere) _______________, (noi)  gli (mandare) _______________ un telegramma.

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

1. Quel vestito (essere) _______________ bello, ma a me non piace.

2. Perché Mario se ne è andato? - (avere) _______________ di meglio da fare.

3. (tu) (potere) _______________ uscire solo quando (finire) _______________ i compiti.

4. E' da 8 ore che viaggiamo. (noi) (riposarsi) _______________ quando (arrivare) _______________.

5. Partirò per le vacanze dopo che _______________ l'esame.

6. (tu) (vedere) _______________ che Maria (guarire) _______________ presto.

7. Sono sicuro che domani non (piovere) _______________.

8. Solo dopo che (voi) (pulire) _______________ la vostra stanza, (uscire) _______________.

9. Dove è Elena? (essere) _______________ da sua madre.

10. Dopo che (io) (leggere) _______________ il libro, ne (fare) _______________ un riassunto.
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Esercizio n. 3 - liv. intermedio
Mettere al futuro i verbi tra parentesi.

1. Che ore sono? - (essere) _________________ le cinque.

2. Se (tu) non (farcela) _________________, dimmelo!

3. (io) (studiare) _________________ il pianoforte, dopo che ne (comprare) _________________ uno.

4. Domani tu (pulire) _________________ la casa e (rigovernare) _________________!

5. Dove era Elena ieri? - (andare) _________________ da sua madre.

6. (io) (passare) _________________ da casa tua dopo che (essere) _________________ dallo psicanalista.

7. Elena (andare) _________________ a letto solo quando suo figlio (tornare) _________________ a casa.

8. (tu) (uscire) _________________ di casa solo quando ti (dare) _________________ io il permesso.

9. (io) Ti (avvertire) _________________ quando Arturo (andarsene) _________________.

10. Domani (piovere) _________________? Io non ci credo.

11. Dicono che la situazione economica (migliorare) _________________ , dopo che l'inflazione (cessare)

_________________.

12. Quando (nascere) _________________ tuo figlio?

Esercizio n. 4 - liv. intermedio
Per ciascuna frase trova le forme equivalenti.

1. Dopo che avrai fatto il tuo dovere, uscirai.

2. Dopo _______________ il tuo dovere, uscirai.

3. Uscirai quando _______________ il tuo dovere.

4. Prima _______________ il tuo dovere e poi uscirai.

1. Ti telefonerò appena sarò arrivato.

2. Ti telefonerò appena _______________.

3. Ti telefonerò dopo _______________.

4. Appena _______________, ti telefonerò.

1. Dopo che ( tu) avrai pubblicato il libro, me ne manderai una copia.

2. Quando _______________ il tuo libro, me ne manderai una copia.

3. Dopo _______________ il tuo libro, me ne manderai una copia.

4. _______________ il tuo libro e me ne manderai una copia.

1. Quando avrò finito il vino, comprerò la birra.

2. Dopo _______________ il vino, comprerò la birra.

3. Quando _______________ il vino, comprerò la birra.

4. Prima _______________ il vino e poi comprerò la birra.

1. Dopo che l'avremo fatto, non potremo più tornare indietro.

2. Dopo _______________, non potremo più tornare indietro.

3. Dopo che _______________, non potremo più tornare indietro.

4. Dopo che _______________,  non potremo più tornare indietro.
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Chiave degli esercizi
Esercizio n. 1 liv. intermedio
1. (io) Ti (telefonare) telefonerò appena (finire) avrò finito i compiti.
2. Se Arturo (fare) avrà fatto il suo dovere, (venire) verrà premiato.
3. Fino a che non lo (vedere) avrò visto con i miei occhi, non ci (credere) crederò.
4. Dopo che (io) (andare) sarò andato dal dentista, ti (telefonare) telefonerò.
5. Se (voi) (eseguire) avrete eseguito il lavoro bene, (ricevere) riceverete un bonus.
6. Appena il sole (tramontare) sarà tramontato, (andare) andremo a letto.
7. Dopo che (io) (leggere) avrò letto il libro, ti (dire) dirò cosa ne penso.
8. Appena (tu) (ritirare) avrai ritirato la macchina nuova, mi (portare) porterai a fare un giro?
9. Quando (tu) (leggere) avrai letto il libro, mi (ringraziare) ringrazierai.
10. Se (loro) (vincere) avranno vinto, (noi)  gli (mandare) manderemo un telegramma.

Esercizio n. 2 - liv. intermedio
1. Quel vestito (essere) sarà bello, ma a me non piace.
2. Perché Mario se ne è andato? - (avere) Avrà avuto di meglio da fare.
3. (tu) (potere) Potrai uscire solo quando (finire) avrai finito i compiti.
4. E' da 8 ore che viaggiamo. (noi) (riposarsi) Ci riposeremo quando (arrivare) saremo arrivati.
5. Partirò per le vacanze dopo che avrò dato l'esame.
6. (tu) (vedere) Vedrai che Maria (guarire) guarirà presto.
7. Sono sicuro che domani non (piovere) pioverà.
8. Solo dopo che (voi) (pulire) avrete pulito la vostra stanza, (uscire) uscirete.
9. Dove è Elena? (essere) Sarà da sua madre.
10. Dopo che (io) (leggere) avrò letto il libro, ne (fare) farò un riassunto.

Esercizio n. 3 - liv. intermedio
1. Che ore sono? - (essere) Saranno le cinque.
2. Se (tu) non (farcela) ce la farai, dimmelo!
3. (io) (studiare) Studierò il pianoforte, dopo che ne (comprare) avrò comprato uno.
4. Domani tu (pulire) pulirai la casa e (rigovernare) rigovernerai!
5. Dove era Elena ieri? - (andare) Sarà andata da sua madre.
6. (io) (passare) Passerò da casa tua dopo che (essere) sarò stato dallo psicanalista.
7. Elena (andare) andrà a letto solo quando suo figlio (tornare) sarà tornato a casa.
8. (tu) (uscire) Uscirai di casa solo quando ti (dare) darò io il permesso.
9. (io) Ti (avvertire) avvertirò quando Arturo (andarsene) se ne sarà andato.
10. Domani (piovere) pioverà? Io non ci credo.
11. Dicono che la situazione economica (migliorare) migliorerà , dopo che l'inflazione (cessare) sarà cessata.
12. Quando (nascere) nascerà tuo figlio?
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Esercizio n. 4 - liv. intermedio

1. Dopo che avrai fatto il tuo dovere, uscirai.
2. Dopo aver fatto il tuo dovere, uscirai.
3. Uscirai quando hai fatto il tuo dovere.
4. Prima farai il tuo dovere e poi uscirai.

1. Ti telefonerò appena sarò arrivato.
2. Ti telefonerò appena sono arrivato.
3. Ti telefonerò dopo essere arrivato.
4. Appena arriverò, ti telefonerò.

1. Dopo che ( tu) avrai pubblicato il libro, me ne manderai una copia.
2. Quando hai pubblicato il tuo libro, me ne manderai una copia.
3. Dopo aver pubblicato il tuo libro, me ne manderai una copia.
4. Pubblicherai il tuo libro e me ne manderai una copia.

1. Quando avrò finito il vino, comprerò la birra.
2. Dopo aver finito il vino, comprerò la birra.
3. Quando ho finito il vino, comprerò la birra.
4. Prima finirò il vino e poi comprerò la birra.

1. Dopo che l'avremo fatto, non potremo più tornare indietro.
2. Dopo averlo fatto, non potremo più tornare indietro.
3. Dopo che l'abbiamo fatto, non potremo più tornare indietro.
4. Dopo che lo faremo,  non potremo più tornare indietro.


