
PRESENT CONTINUOUS CON VALORE DI FUTURO 

 

In inglese il Present Continuous assume significato di futuro (→ 

“futuro programmato”) quando indica un’azione che abbiamo 

deciso nel passato di compiere nel futuro. 

 

Queste sono azioni programmate nel futuro che assumono la 

funzione di veri e propri “piani prestabiliti” i quali, generalmente, è 

poco probabile che siano cambiati. 

 



 

 

 

Tutto questo che cosa significa?

 

 

 

 

 

 

Tutto questo che cosa significa?Tutto questo che cosa significa? 



 

Ragioniamo applicando quello che già sappiamo fare in italiano 

con quello che si fa normalmente in inglese: 

 

1) In italiano, l’indicativo presente (ovvero il presente “normale”) 

si usa per parlare di un’azione che avviene nel presente: 

 

E.g. Faccio la spesa. 

 

  nel senso: “faccio la spesa adesso” 

 



 

2) Sempre in italiano, quando parliamo di una cosa che abbiamo 

già deciso di fare nel futuro o che sappiamo già che faremo, 

di solito usiamo il presente come se fosse un futuro: 

 

E.g. Cosa fai domani? 

Domani faccio la spesa. 

 

  nel senso: “so già che domani farò la spesa, 

l’ho già deciso” 

 



 

2) Sempre in italiano, quando parliamo di una cosa che abbiamo 

già deciso di fare nel futuro o che sappiamo già che faremo, 

di solito usiamo il presente come se fosse un futuro:

 

E.g. Cosa fai domani?

Domani faccio la spesa.

 

  nel senso: “so già

l’ho già deciso” 

 

SIA NELLA DOMANDA CH
VERBO È AL PRESENTE 
PARLANDO DEL FUTURO

 

Sempre in italiano, quando parliamo di una cosa che abbiamo 

già deciso di fare nel futuro o che sappiamo già che faremo, 

di solito usiamo il presente come se fosse un futuro:

? 

faccio la spesa. 

so già che domani farò la spesa, 

SIA NELLA DOMANDA CHE NELLA RISPOSTA, IL 
VERBO È AL PRESENTE ANCHE SE STIAMO 
PARLANDO DEL FUTURO 

Sempre in italiano, quando parliamo di una cosa che abbiamo 

già deciso di fare nel futuro o che sappiamo già che faremo, 

di solito usiamo il presente come se fosse un futuro: 

 



 

 

Come in italiano, anche 

fosse un futuro, ovvero

 

 

 

 

 

 

 

ome in italiano, anche in inglese usiamo un presente come se 

, ovvero il Present Continuous con valore di futuro

presente come se 

con valore di futuro! 



 

 

1) In inglese, il Present Continuous normalmente descrive 

un’azione in corso di svolgimento: 

 

E.g. I’m doing the shopping. = Sto facendo la spesa. 

 

  nel senso: “la spesa la sto facendo adesso” 

 

 

 



2) Sempre in inglese, quando parliamo di una cosa che abbiamo 

già deciso di fare nel futuro o che sappiamo già che faremo, 

usiamo il Present Continuous come se fosse un futuro: 

 
E.g. What are you doing tomorrow? 

= Cosa fai domani? 

 

Tomorrow I’m doing the shopping. 

= Domani faccio la spesa. 

  nel senso: “so già che domani farò la spesa, 

l’ho già deciso” 



Esempio di dialogo reale: 

 

 

 

Q → What are you doing this weekend ? 

     = Cosa fai questo fine settimana? 

 

ovvero What are your plans for the weekend? 

   = Quali sono i tuoi piani/progetti per il fine settimana? 

 

 

 



          ATTENZIONE! 

 “THIS WEEKEND” SI 
RIFERISCE OVVIAMENTE 
AD UN FUTURO, NON AD 
UN PRESENTE! 

Esempio di dialogo reale: 

 

 

 

Q → What are you doing this weekend ?   

     = Cosa fai questo fine settimana ? 

 

ovvero What are your plans for the weekend? 

   = Quali sono i tuoi piani/progetti per il fine settimana? 

 

 

 



 

 

 

A → I am visiting my grandparents and then I am going to 

the cinema at 6 p.m. 

    = Vado a trovare i miei nonni e poi alle 18 vado al cinema. 

 

ovvero Ho in programma di andare a trovare i miei nonni e poi di 

andare al cinema alle 18. 

Uso del Present Continuous con valore di futuro 

 



 

1) il Present Continuous con valore di futuro si può usare con 

qualsiasi verbo. Un tipo di verbi con cui si usa spesso sono i 

verbi di moto/movimento: 

 

to go = “andare” 

to leave = “partire” 

to return = “ritornare” 

to arrive = “arrivare” 

to come = “venire” 

 

 



 

Tuttavia, questo tempo si trova in frasi con verbi di qualsiasi tipo: 

 

to do = “fare” 

to meet = “incontrare” 

to visit = “andare a trovare” 

to play = “suonare”/“giocare”) 

 

…o anche con espressioni verbali (per esempio, quelle con have): 

 

to have breakfast/lunch/dinner = far colazione/pranzare/cenare 

to have a lesson/a test = avere una lezione/una verifica 



 

 

2) Esso si traduce generalmente in italiano con l’indicativo 

presente o con l’indicativo futuro. Io vi suggerisco di tradurlo 

con l’espressione “avere in programma di”, per distinguerlo 

dal Present Continuous usato come presente. 

 

 

 



 
Q → When are you leaving?

→ nel senso di: “Quando 

 

 

Q → I’m leaving tomorrow morning.

→ nel senso di: “

When are you leaving? = Quand’è che parti? 

= Quando partirai? 

 
“Quando hai in programma di

I’m leaving tomorrow morning. = Parto domani mattina.

  = Partirò domani 

 
“Ho in programma di partire domattina

 

hai in programma di partire?” 

domani mattina. 

domani mattina. 

partire domattina.” 



 

3) Esso è di solito accompagnato da un’espressione di tempo 

riferita al futuro, più o meno ravvicinato, come per esempio: 

 

 

a) this morning/afternoon/evening 

E.g.  Ben’s doing a test this afternoon. 

  = Ben fa un esame questo pomeriggio. 

 

 



 
 
 
 

b) today/tonight 

 

E.g. We’re meeting him today. = Lo incontriamo  oggi. 

 

 
 
 
 
 
 
 



          ATTENZIONE! 

QUESTO “OGGI” SI 
RIFERISCE AD UN 
FUTURO, NON AD 
UN PRESENTE! 

 
 
 
 

b) today/tonight 

 

E.g. We’re meeting him today. = Lo incontriamo  oggi. 

 

 

 
 
 
 
 



          ATTENZIONE! 

QUESTO “OGGI” SI 
RIFERISCE AD UN 
FUTURO, NON AD 
UN PRESENTE! 

 
 
 
 

b) today/tonight 

 

E.g. We’re meeting him today. = Lo incontriamo  oggi. 

 

What time are you leaving tonight? 

= A che ora parti stasera? 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

c) tomorrow morning/afternoon/evening/night 

 
E.g.  They are arriving tomorrow night. 

  = Arriveranno domani notte.  
 

 
 
 
 
 
 



QUESTO È UNO DEI CASI 
DOVE L’INDICATIVO 
FUTURO CI STA BENE. 

 
 
 
 

c) tomorrow morning/afternoon/evening/night 

 
E.g.  They are arriving tomorrow night. 

  = Arriveranno domani notte.  
 
 
 
 
 
 
 



 
d) next Friday/week/month/season/year 

E.g. Are you going on holiday next summer? 

 Yes, I am. 

 

= Vai in vacanza l’estate prossima? 

  Sì, ci vado. 

 

→ nel senso di: “Hai in programma di andare in vacanza  

     l’estate prossima?”    “Sì, l’ho già deciso.” 



ATTENZIONE! 

 

Per parlare di EVENTI SEMPRE VERI (NEL PASSATO, NEL 

PRESENTE E NEL FUTURO) CHE SI DANNO PER SCONTATI in 

quanto facenti parte di un ORARIO FISSO, si usa il Present 

Simple: 

 

E.g. The last train leaves at 8 p.m. = L’ultimo treno parte alle 20. 

→ lo sappiamo non perché è un “piano prestabilito” deciso dal 

parlante, ma perché è una routine fissa/sempre vera. 


