Tempo futuro
io andrò
tu andrai
lui andrà
noi andremo
voi andrete
loro andranno

io sarò
tu sarai
lui sarà
noi saremo
voi sarete
loro saranno

io saprò
tu saprai
lui saprà
noi sapremo
voi saprete
loro sapranno

io avrò
tu avrai
lui avrà
noi avremo
voi avrete
loro avranno

io dirò
tu dirai
lui dirà
noi diremo
voi direte
loro diranno

io arriverò
tu arriverai
lui arriverà
noi arriveremo
voi arriverete
loro arriveranno

io partirò
tu partirai
lui partirà
noi partiremo
voi partirete
loro partiranno

io giocherò
tu giocherai
lui giocherà
noi giocheremo
voi giocherete
loro giocheranno

io berrò
tu berrai
lui berrà
noi berremo
voi berrete
loro berranno

io verrò
tu verrai
lui verrà
noi verremo
voi verrete
loro verranno

io farò
tu farai
lui farà
noi faremo
voi farete
loro faranno

io pagherò
tu pagherai
lui pagherà
noi pagheremo
voi pagherete
loro pagheranno

1. Complete the table below helping yourself with the verb-forms on the board:

io

tu

lui

noi

essere
avere
giocare
andare
venire
pagare
partire
arrivare
bere
fare
dire
sapere
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voi

loro

2. Underline the 12 future verb forms. Then classify them in the 3 boxes below:

Cara Fiona,
sono a Bruxelles, iscritto al quarto anno della scuola Europea. Passerò in
quinta o resterò in quarta? Ho qualche problema a matematica, ma penso che il
prossimo anno sarò in quinta. Durante le vacanze estive verrò in Inghilterra e
sicuramente ci vedremo a Londra in agosto. Quando finirò la scuola, dopo il Bac,
andrò in Scozia per studiare Storia. Verranno con me altri due compagni di classe e
faremo l’università anche divertendoci. La sera andremo nei pub, berremo ogni
sera una birra diversa. Scrivimi e dimmi quando e dove ci vedremo a Londra. Ciao,
un bacio e un abbraccio

Alberto

I PERSONA PLURALE

I PERSONA SINGOLARE
PASSERO’

III PERSONA PLURALE

Language awareness

The future is used to talk about:
•
an action which has yet to happen
The future of regular verbs is formed by dropping the final -e of the infinitive and adding the
following endings. For -are verbs, the a is changed to an e.
-ò -ai -à -emo -ete -anno
Verbs ending in -care and -gare add an h after the c and g in the in order to retain the hard sounds.
Verbs ending in -ciare and -giare drop the i from their stems in the future.
Many verbs use irregular stems in the future tense, but they still use the regular endings from above:
andare andrdovere dovrvedere vedrsapere sapr-

avere
essere
dare
fare
stare

avrsardarfarstar-

potere
bere
venire
volere

potrberrverrvorr-

Complete the following verbs:
noi vedr _ _ _

lei vedr _

lui vorr _

io verr _

lui far _

loro star_ _ _ _

tu berr _ _

tu andr _ _

voi far _ _ _

lui star _

loro sar _ _ _ _

lei verr _

loro dovr _ _ _ _

voi dovr _ _ _

io dar _

lei vedr _

noi dar _ _ _

lei vedr _

voi sar _ _ _

io star _

tu potr _ _

noi sapr _ _ _

noi ber _ _ _ _

noi vorr _ _ _
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3. Underline the future tense forms. Then answer the four questions.

Cosa farà Pablito dopo la scuola secondaria
Una cosa è certa: non studierà le lingue, né quelle morte come il latino, né quelle
moderne come il giapponese. Dopo la scuola europea saprà già tre lingue che saranno
sufficienti per muoversi nel mondo. Andrà all’Università Cattolica di Milano, dove
studierà medicina. Avrà una famiglia, tutta sua; farà, anzi faranno lui e sua moglie, tre
bambini. Lavorerà in Africa per aiutare i poveri per qualche anno e poi tornerà in
Europa. Prenderà una specializzazione in pediatria. Quando avrà 50 anni sarà un
uomo felice.

Quali materie non studierà Pablito?..............................................................................
Quale sarà la sua professione?

................................................................................

Cosa farà in Africa? .....................................................................................................
Secondo te, perché Pablito sarà felice? .......................................................................
4. What are you going to do, after the Bac? Complete the sentences below:

Quando avrò finito la scuola, dopo il Bac,
• andrò a studiare ............................................................. .......................................................
• farò un viaggio............................................................. ..........................................................
• avrò una famiglia ...................................................................................................................
• sarò un bravo .............................................................. ...........................................................
• saprò guidare............................................................................. .............................................
• studierò.................................................................... ................................................................
• ________...................................................................................................................................
5. Complete the sentences using the future forms:

• Carlo arriva stasera. Annalisa invece ............................ domani.
• Adesso giochiamo a carte. Stasera ............................ a scacchi.
• Oggi resto a casa. Anche domani ............................ a casa.
• Ai tuoi genitori ............................ la verità?

la
bocca
della
verità

• Giulia ha 7 anni. Fra 4 anni ne ............................ 11.
• Oggi pago io. La prossima volta ............................ tu.
• Oggi fanno sciopero gli autobus. Domani ............................ sciopero i treni.
• Susanna non sa l’inglese. Andrà a Londra un anno e quando tornerà lo ............................
• Io parto con il treno alle 8 stasera. Tu ............................ domani o sabato?
• Vado 15 giorni al mare in Sicilia. Quando ritornerò ............................ abbronzato.
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6. Complete the sentences following the example:
esempio: Non gli scrivo oggi e non gli scriverò mai!

1. Non lo bevo oggi e..........................................................
2. Non lo leggete oggi e......................................................
3. Non lo mangia oggi e......................................................
4. Non ci ritorniamo oggi e..................................................
5. Non lo ricordano oggi e...................................................
6. Non lo prende oggi e.......................................................
7. Non ne parlate oggi e......................................................
Non la mangerò mai questa zuppa!
8. Non lo compriamo oggi e..................................................
7. A crystal ball. A famous astrologer is predicting your future life. Fill in the blanks in order to
know what is going to happen to yourself.

"Tu e un amico___________ (fare) un lungo viaggio in Europa. In Italia tu ____________
(incontrare) un bell'uomo o, se preferisci, una bella donna. Vi sposerete e voi
____________ (avere) quattro figli intelligenti e simpatici. Quando loro _____________
(andare) a scuola, tua moglie (o tuo marito) ___________ (lavorare) molto in un ufficio
noioso. ___________ (essere) un posto insopportabile! Ma lei (lui) ____________ (vincere)
molti soldi alla lotteria, e poi voi _____________ (diventare) ovviamente molto ricchi. Fra
dieci anni io ____________ (venire) in Italia a trovarvi. Io e te ____________ (bere) del buon
vino e _____________ (mangiare) un risotto al tartufo insieme. "Adesso sono molto stanco
e devo riposarmi un po'. Domani io ti ______________ (dire) altre cose!
8. Complete with future:

1. Ada ____________ un regalo da Pia. (ricevere)
2. Noi non ___________ troppo alla festa.
(mangiare)
3. Io ____________ questa porta. (aprire)
4. Domani Tina ____________ fino a tardi.
(dormire)
5. Noi _______________ in piscina. (nuotare)
6. Loro _______________ in francese. (parlare)
7.

Elsa ____________ italiano. (parlare)

8. Io _______________ a tennis. (giocare)
9. I ragazzi _______________ la finestra. (chiudere)
10. Gli studenti _______________ un gelato.

La sfera di cristallo per

(prendere)
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predire il futuro

