
 

 

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. 

 



 

 

Uso del Present Continuous con valore di futuro 
 
0) Il Present Continuous con valore di futuro si usa con verbi di 

ogni tipo: 

 
→ da quelli di moto/movimento (go = “andare”, leave = 

“partire”, arrive = “arrivare”, come = “venire”,…). 

 
→ a quelli che descrivono azioni (do = “fare”, meet = 

“incontrare”, visit = “andare a trovare”, play = “giocare”,… 

 

→ o anche con le espressioni verbali con have (to have 

breakfast/lunch/dinner, to have a lesson/a test,…). 



 

 

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

presente o con l’indicativo futuro. Per adesso, 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 hai in programma di partire?” 

 

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

→ nel senso di: “Ho in programma di partire domattina.” 

 



 

 

2) 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 incontreremo 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. 
 



 

 

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

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

 Yes, I am. 

 

= Andrai in vacanza l’estate prossima? 

  Sì, ci andrò. 

 

→ 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 (anche futuri) 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. 


