
Modulo 1 Unità 3: 
RIPASSO TEMPI VERBALI AL FUTURO



PRESENT CONTINUOUS con valore di futuro
• IL PRESENT CONTINUOUS SI USA CON VALORE DI FUTURO PER PARLARE DI AZIONI FUTURE 

PROGRAMMATE PRIMA DEL MOMENTO IN CUI SI PARLA.
Per esempio:

I’m going to the pub tonight.

I’m not going to the pub tonight.

Are you going to the pub tonight?
Aren’t you going to the pub tonight?

Yes, I am. / No, I’m not.
➢ Espressioni di tempo usate con il present continuous con valore di futuro sono:

- TONIGHT/THIS EVENING= questa sera

- TOMORROW= domani

- NEXT WEEK= settimana prossima

- IN TWO WEEKS= tra due settimane

- In July= in luglio

- On Monday= lunedì 



TO BE GOING TO

Esempi:

He is going to take his car to a mechanic.

He isn’t going to take his car to a mechanic.

Is he going to take his car to a mechanic?

Isn’t he going to take his car to a mechanic?

Yes, he is. / No, he isn’t.

AFFERMATIVA SOGGETTO + AM (‘M) / IS (‘S) / ARE (‘RE) + GOING TO + FORMA BASE

NEGATIVA SOGGETTO + AM NOT (‘M NOT) / IS NOT (ISN’T) / ARE NOT (AREN’T) + GOING TO + FORMA BASE

INTERROGATIVA AM/IS/ARE + SOGGETTO + GOING TO + FORMA BASE ?

INTERROGATIVO-
NEGATIVA

AREN’T I
ISN’T HE/SHE/IT                      + GOING TO + FORMA BASE?
AREN’T WE/YOU/THEY 

RISPOSTE BREVI YES, SOGGETTO + AM/IS/ARE.
NO, SOGGETTO + ‘M NOT/ISN’T/AREN’T



TO BE GOING TO
Il futuro con «to be going to» si usa per:

- Esprimere intenzione (azioni che si ha intenzione di realizzare ma che non si è sicuri che si 
realizzeranno.)

Bob is going to save money because he wants to buy a new car.

- Parlare di azioni/eventi che quasi certamente si realizzeranno perché ne esistono già i 
presupposti. (previsione basata su ciò che si vede)

- Può tradurre l’italiano «STARE PER»

Look at that girl! She’s going to fall off her bike.

It’s going to rain. (si vedono le nuvole)



PRESENT CONTINUOUS + ESPRESSIONE DI TEMPO FUTURO TO BE GOING TO

- PER PARLARE DI UN’AZIONE PROGRAMMATA (CHE SI È 
SICURI DI REALIZZARE)
We’re moving to London next month.
(=Ci trasferiamo a Londra il prossimo mese.) 
(è già deciso) 

- PER ESPRIMERE UN’INTENZIONE (CHE NON SI È SICURI DI 
REALIZZARE)

We’re going to move to London. 
(=Abbiamo intenzione di trasferirci a Londra) 
(ma ancora non ne siamo certi)

ATTENZIONE!
Come si può vedere dagli esempi nella tabella si usa «to be 
going to» quando il verbo al futuro può essere sostituito con 
«AVERE INTENZIONE DI FARE QUALCOSA».

In caso di azione programmata il present continuous inglese 
corrisponde all’indicativo presente italiano.

ATTENZIONE!
Il present continuous viene usato per parlare di un’azione 
programmata/progetto futuro se accompagnato da 
un’espressione di tempo futuro o se è chiaro dal contesto 
che si tratta di un’azione futura. Nel caso di dubbio se 
l’azione sia presente o futura, si preferisce usare la forma «to 
be going to».



FUTURE SIMPLE

Esempi:

It will rain.

It won’t rain.

Will it rain?

Won’t it rain?

Yes, it will. / No, it won’t.

AFFERMATIVA SOGGETTO + WILL (‘LL) + FORMA BASE

NEGATIVA SOGGETTO + WILL NOT (WON’T) + FORMA BASE

INTERROGATIVA WILL + SOGGETTO + FORMA BASE ?

INTERROGATIVO-NEGATIVA WON’T + SOGGETTO + FORMA BASE?

RISPOSTE BREVI YES, SOGGETTO + WILL.
NO, SOGGETTO + WON’T.



Il FUTURE SIMPLE si usa:

- PER FARE PREVISIONI BASATE SU CIÒ CHE SI PENSA O CI SI ASPETTA ACCADRÀ (spesso con verbi come «expect», 
«think»; con espressioni ed avverbi come: to be certain/sure, certainly, probable, perhaps…)  

I don’t think he will win the championship.
Perhaps it will rain.

- PER ESPRIMERE UNA DECISIONE PRESA NEL MOMENTO IN CUI SI PARLA (ad esempio quando ci si offre di fare qualcosa 
o si formulano promesse o minacce. In questi casi di norma si usa la forma contratta ‘ll/won’t)

This room is dirty. I’ll clean it.
I promise I won’t do it again.

- QUANDO QUALCOSA È INEVITABILE 

He will be eighteen next month.

- PER FARE RACCOMANDAZIONI, ESPRIMERE ACCORDO O DISACCORDO

You’ll remember to lock the door, won’t you?

- PER FARE RICHIESTE E OFFERTE
Will you help me?
Will you have a sandwich?



FUTURE SIMPLE TO BE GOING TO

- PER FARE PREVISIONI SU CIÒ CHE SI PENSA O CI SI ASPETTA 
ACCADRÀ   
It will rain. (=Pioverà)
(=previsione del tempo, magari fuori ancora c’è il sole) 

- PER FARE PREVISIONI BASATE SU CIÒ CHE SI VEDE (qualcosa 
sta per accadere perché vi sono premesse evidenti) 

It’s going to rain. (=Sta per piovere)
(=si vedono le nuvole)

- PER ESPRIMERE UNA DECISIONE PRESA NEL MOMENTO IN 
CUI SI PARLA.

There’s no meat left. – I’ll go and get some.
(=Non è rimasta della carne. – Ne vado a prendere.)

- PER ESPRIMERE UNA DECISIONE PRESA PRIMA DI 
PARLARE (INTENZIONE)

The grass needs cutting. – I know. I’m going to cut it
tomorrow.
(=L’erba ha bisogno di essere tagliata. –Lo so. Ho intenzione 
di tagliarla domani.)



PRESENT SIMPLE con valore di futuro
Il present simple può essere usato con valore di futuro per:

- Parlare di orari prestabiliti di mezzi di trasporto (navi, aerei, treni), luoghi pubblici, spettacoli, ecc.

«What time does the plane take off from Malpensa?» (=A che ora decolla l’aereo da Malpensa?)

«It takes off at 9.30 p.m.» (=Decolla alle 21.30)



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!


