Future:
(a) Present Progressive (or Continuous);
(b) Present Simple
(c)be going to;
(d) will;
(e) shall:
(a) Futuro con il Present Progressive (or
Continuous): future arrangements
 Viene usato per indicare un’azione futura che sia già
stata stabilita o concordata [when future
arrangements have been made] (in genere è
accompagnato da un complemento di tempo
futuro). In italiano, in questo caso, si usa
generalmente il presente indicativo (oppure, in
alcuni casi, anche il futuro semplice)
He’s leaving for London (next month)
(Parte per Londra il [mese prossimo])

Nobody is working (on Friday the 4th)

([Venerdì 5] non lavora/lavorerà nessuno)

Are you doing anything (on Friday evening)?
(Fai qualcosa [venerdì sera?])

Not really. Why?
(Veramente no. Perché?)

I’m having a party. Would you like to come?
(Faccio una fasta. Vuoi venire?)

 Questo impiego del Present Continuous for future
arrangements è molto frequente con i verbi go and
come.
o Tutto ciò per evitare di usare go and come con il
futuro veicolato da be going to, poiché
creerebbe cacofonia o disarmonia dei suoni che
verrebbero troppo spesso ripetuti:
*I’m going to go home early on Friday
*I’m going to come home early on Friday

Perciò con go and come si preferisce il
Present Continuous:
I’m coming (going) home early on Friday

 (!) In this case, the events may only be planned and
not necessarily ‘arranged’ (preparato, predisposto,
organizzato).

B) Futuro con il Present
timetables and programmes

Simple:

Viene usato il Present Simple in qualità di
futuro per indicare fatti o avvenimenti fissati
in base a orari, calendari o programmi
definitivi:_
Referring to: itineraries, travel arrangements,
entertainments, and planned public events.
The plane leaves at 7:30
(Il volo parte alle 7:30)

The next train arrives at 6:30
(Il prossimo treno arriva alle 6: 30)

In genere, quando si usa il Present
Simple in qualità di futuro, viene
specificato il tempo preciso e vengono
impiegati i verbi seguenti:

come, arrive, start (begin), go, leave (depart),
finish, end.

Reason of use: these events
with the Present Simple are seen
as being factually certain.

 B) Futuro con be going to

o Forma
I) Affirmative: Il futuro con be going to si costruisce
con il SUBJECT (I, you, he/she/it, we, you, they) + VERB
BE (am, is, are) + GOING TO + BARE INFINITIVE (infinito
senza il to):

I’m going to + infinito senza il to
You’re going to+ infinito senza il to
he’s going to + infinito senza il to
we’re going to + infinito senza il to
You’re going to + infinito senza il to
They’re going to + infinito senza il to

Jean is going to learn to drive
(Jean ha intenzione di imparare a guidare)
Tim and Ann are going to travel abroad
(Tim e Ann faranno [hanno intenzione] dei viaggi all’estero l’anno
prossimo)

 II) Question: yes/no. VERB BE (am, is, are) + SUBJECT
(I, you, he/she/it, we, you, they) + GOING TO + BARE
INFINITIVE (infinito senza il to):

Am I going to + infinito senza il to?
are you going to+ infinito senza il to?
is he/she going to+ infinito senza il to?
are we going to + infinito senza il to?
are you going to + infinito senza il to?
are they going to + infinito senza il to?

 II) Question wh-: QUESTION WORD (why, when, where,
ecc.) + VERB BE (am, is, are) + SUBJECT (I, you, he/she/it,
we, you, they) + GOING TO + BARE INFINITIVE (infinito
senza il to):

Why am I going to stay? (Perché ho intenzione di
rimanere?)

Why are you going to stay?
Why is he/she going to stay?
Why are we going to stay?
Why are you going to stay?
Why are they going to stay?

(When) are they going
partono/partiranno?)

to

leave?

(quando

 III) Negative: SUBJECT (I, you, he/she/it, we, you, they)
To be VERB AUX+ NOT + GOING TO + BARE
INFINITIVE (infinito senza il to):

I’m not going to stay (Non ho intenzione di
rimanere/non rimarrò/non rimango)
You’re not going to stay
he’s not going to stay
we’re not going to stay
You’re not going to stay
They’re not going to stay

We are not going to make a fuss. (non abbiamo
intenzione di fare confusione)

o FUNZIONE: Il futuro con be going to indica (i)
progetti o intenzioni del parlante (‘avere
intenzione di’); (ii) Previsioni: fatti imminenti
basati su una evidenza esterna (‘stare per’);

(i)

Intenzioni del parlante

I’m going to do lots of work this week
(farò/ho intenzione di fare un sacco di lavoro questa settimana)

John is going to study in Great Britain
(John studierà/ha intenzione di studiare in Gran Bretagna)

(ii) Previsioni: fatti imminenti:
Fare previsioni e per parlare di qualcosa che sta per
accadere sulla base di una evidenza esterna;
Look at the sky! It’s going to rain (Guarda il cielo. Sta per
piovere)

Be careful! We’re going to crash!
(Attento! Andiamo a sbattere!)

Look out! Those books are going to fall on your head
(Occhio! Stanno per caderti in testa quei libri!)

Il futuro imminente può essere anche espresso
con la locuzione temporale be about to (essere in
procinto di)

Those books are about to fall on your head
(Quei libri stanno per caderti in testa)

Principali differenze tra le due strutture:
 Azioni già programmate / intenzione personale
PRESENT PROGRESSIVE

BE GOING TO

(future arrangements)

(decision but not
arrangements)

Il present progressive può enfatizzare l’idea di un’azione
futura già programmata, stabilita e concordata; be going
to può enfatizzare l’ intenzione di fare qualcosa:

A) Who’s cooking lunch? (enfasi su ciò che è stato già
programmato e stabilito)
A1)Who’s going to cook lunch? (enfasi sull’ intenzione)

B) I’m seeing Carol tonight (enfasi su ciò che è stato già
programmato e stabilito)
B1) I’ m really going to tell her what I think of her (enfasi
sull’intenzione)

C) I’m getting a new job (on Friday) (enfasi su ciò che è
stato già stabilito, deciso, programmato)
C1) I’m going to get a new job (enfasi sull’intenzione, sulla
volontà e sul desiderio di cambiare lavoro)

C) Futuro con Will
o SOGG +
senza to.

WILL (‘ll; won’t) + INFINITO

Forma affermativa:
SOGG. + WILL + BARE INF.
I will + infinito (senza il to)
You will + infinito (senza il to)
He/she will + infinito (senza il to)
We will + infinito (senza il to)
You will + infinito (senza il to)
They will + infinito (senza il to)
Affermativa: Jane will (she‘ll) leave (Jane
partirà/parte)

Forma interrogativa yes/no:
WILL + SOGG.+ BARE INF.
Will I + infinito (senza il to)
Will you + infinito (senza il to)
Will he/she + infinito (senza il to)
Will we + infinito (senza il to)
Will you + infinito (senza il to)
Will they + infinito (senza il to)

Forma interrogativa whWH- + WILL + SOGG.+ BARE INF.
When will I + infinito (senza il to)
When will you + infinito (senza il to)
When will he/she + infinito (senza il to)
When will we + infinito (senza il to)
When will you + infinito (senza il to)
When will they + infinito (senza il to)

Interrogativa: (when, why, ecc.) will Jane
leave?

Forma negativa:
SOGG. + WILL + NOT + BARE INF.
I will + not + infinito (senza il to)
You will + not + infinito (senza il to)
He/she will + not + infinito (senza il to)
 we will + not + infinito (senza il to)
You will + not + infinito (senza il to)
They will + not + infinito (senza il to)

Negativa: Jane will not (won’t) leave.



Funzione:
1) futuro suppositivo; 2) futuro immediato;
3) futuro con il verbo be; 4) futuro di
commiato (saluto); [5) Promessa; 6)
Minaccia;7) Richiesta].
 Futuro suppositivo: make predictions that
aren’t based on present or past evidence.
Viene impiegato per esprimere una previsione,
ciò che si pensa accadrà nel futuro. Di solito, vi
è un complemento di tempo. Il futuro con will è
spesso accompagnato da avverbi di certezza
(adverbs of certainty), che indicano una
modalità
epistemica
quali:
perhaps
(forse/magari),
probably
(probabilmente),
definitely (senz’altro), ecc.
It will definitely rain tomorrow (80%)
Probably, it will rain tomorrow (50%)
Perhaps it’ll rain tomorrow (30%)

(forse pioverà domani)

In the next century, most people will probably live in
big cities
(Nel prossimo secolo, la maggior parte della popolazione, probabilmente, vivrà
nelle grandi città)

Le previsioni vengono spesso introdotte da verbi
quali: think, hope, expect (supporre), be sure, believe,
ecc.

I expect I will be late tonight. (Mi aspetto di far tardi
stasera)

I’m sure you will enjoy the film. (Sono sicuro che il fim ti
piacerà)

I don’t think it will rain tomorrow. (Non penso che
pioverà domani)

 2) Futuro immediato: unplanned future
events. Per indicare decisioni sul futuro
immediato, non programmate, compiute
nel momento in cui si parla:

‘The phone is ringing’. ‘I will answer it’ (NON: I’m
going to answer it)

It’s very hot. I will open the window. (NON: I am
going to open the window)
 3) Futuro con il verbo be: will viene inoltre
impiegato come futuro con il verbo be:
The exam will be on June 16th
(L’esame sarà il 16 Giugno)

I will be back on Friday
(sarò di ritorno venerdì)

(Particolarità importante: Di solito con
il verbo be si usa anche be going to:
I’m going to be back on Friday

 4) Futuro di commiato (saluto)
Bye for now. I will see you later this evening
(Per adesso ciao. Ci vediamo stasera sul tardi)

 5) Promessa (viene espresso un impegno
o una promessa)
I’ll try as hard as I can
(Farò tutto il possibile/Mi impegnerò al massimo)

I will meet you outside the train station at 11.15.

 6) Minaccia
Stop doing that, or I will tell my dad
(Smettila, altrimenti lo dico a mio padre)

7) Richiesta
Will you carry this bag for me?
(mi porti questa borsa?)

Principali differenze tra le due strutture
 Evidenza esterna / opinione personale
BE GOING TO

WILL

Nel fare previsioni, si impiega be going to quando si
ha una evidenza esterna riguardo a ciò che si dice –
ad. es. nuvole nere nel cielo, una persona che sta per
cadere, ecc. –
Si preferisce will quando non vi è alcuna evidenza
esterna, ma esprimiamo una nostra convinzione
sulla base della nostra conoscenza, o su ciò che
pensiamo, crediamo, ecc.

A) Look out! We are going to crash! (Vi è una evidenza
esterna)
A1) Don’t lend him your car. He’s a terrible driver. He’ll
crash it. (conoscenza personale)

B) ‘I’ve just heard from the builder’. That roof repair’s
going to cost £ 1,000. (evidenza esterna, ad es. la
fattura del costruttore)
B1) I think it will cost about £ 1,000 to put in new lights.
(opinione personale )

C) Alice is going to have a baby. (evidenza esterna – è
in gravidanza)
C1) The baby will certainly have blue eyes, because
both parents have. (conoscenza del parlante - ad es.
riguardo alla genetica)

e) Futuro con Shall
Shall si usa solamente in situazioni molto
formali e unicamente con le prime persone
I e We:

o Forma: S (I; we)+ Shall + bare infinitive
Affermativa: I shall give a teddy bear for your
birthday

Negativa: I shall not (shan’t) give you a present for
your birthday

Interrogativa: Shall I open the window?
o Funzioni:
 Offerta:
Shall I open the door for you?
(Ti apro/devo aprirti la porta?)

Proposta:
Shall we play tennis?
(Giochiamo a tennis?)
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