
Il Simple Future 

 

Il Simple Future (→ anche detto “futuro con WILL”) è formato da 

tre elementi: 

 

• il soggetto 

• il verbo modale WILL  →   come ogni verbo modale, 

  esso ha funzione di AUSILIARE 

• la forma base del verbo interessato 



Positive form 

Soggetto + WILL + verbo forma base 

 

Full form 

I will eat = Io mangerò 

You will eat 

He, she, it will eat 

We will eat 

You will eat 

They will eat 

Short form 

I ‘ll eat 

You ‘ll eat 

He, she, it ‘ll eat 

We ‘ll eat 

You ‘ll eat 

They ‘ll eat



Negative form 

Soggetto + WILL + NOT + verbo forma base 

Full form 

I will not eat = Io non mangerò. 

You will not eat 

He, she, it will not eat 

We will not eat 

You will not eat 

They will not eat 

Short form 

I won’t eat 

You won’t eat 

He, she, it won’t eat 

We won’t eat 

You won’t eat 

They won’t eat

Come sempre, la particella negativa NOT segue l’ausiliare. 



Interrogative form      Short answers 

 

 

Will I eat? 

Will you eat? 

Will he, she, it eat? 

a 

Will we eat? 

Will you eat? 

Will they eat? 

SOGG AUX 

Yes, you will. 

Yes, I will. 

Yes, he, she, it will. 

a 

Yes, you will. 

Yes, we will. 

Yes, they will. 

     SOGG AUX NEG 

No, you won’t. 

No, I won’t. 

No, he, she, it 

won’t. 

No, you won’t. 

No, we won’t. 

No, they won’t. 

Come sempre, nelle interrogative l’ausiliare precede il soggetto. 



Uso del Simple Future 

Il Simple Future si usa per: 

 

1) Fare previsioni o supposizioni riguardo a fatti che 

pensiamo/crediamo possano accadere nel futuro 

 

E.g. I am sure Mark will love his birthday present. 

The weather forecast says it’ll rain tomorrow. 

If you go to Greenland you’ll need a heavy coat. 



 

NOTA BENE: nel caso in cui queste previsioni sono certe, esse 

prendono il nome di future facts (= fatti futuri certi, indipendenti 

dalle nostre intenzioni o dalla nostra volontà): 

 

E.g. My father will be sixty years old tomorrow. 

  = Domani mio padre avrà sessant’anni. 

The sun will rise at 6:30 a.m. tomorrow. 

= Domani il sole sorgerà alle 6 e mezza. 



 
2) Indicare decisioni prese nel momento stesso in cui si parla 

 

E.g. (in a bar) 

A: What would you like to order? 

B: I’ll have an orange juice. (= Prendo un’aranciata.) 

 

(in a clothes shop) 

A: Is the T-shirt OK? 

B: Yes, it is. I’ll take it. (= La compro.) 



3) Quando si decide di fare qualcosa spontaneamente/sul 

momento 

 

E.g. (immediately after hearing the phone ringing) 

I’ll answer the phone. = Rispondo io al telefono. 

 

4) Quando ci si offre di fare qualcosa per gli altri (in questo caso 

si usa SHALL, ma solo per la prima persona singolare/plurale) 

 

E.g. You look thirsty. I'll get you a drink. 

Shall I make you a coffee? 



5) Per fare richieste o proposte (nel secondo caso si usa 

    “Shall we…?”) 

 

E.g. Will you tell Tony I called? 

= Potresti dire a Tony che ho telefonato? 

Where shall we meet? 

= Dove ci incontriamo? 

oppure Dove potremmo incontrarci? 

Shall we see a film tonight? 

= Ci guardiamo un film stasera? 



 

6) Per fare promesse e minacce 

 

E.g. I’ll help you with your homework tomorrow. 

= Domani ti aiuterò con i compiti. 

 

  If you cheat  again, I’ll tell the principal. 

= Se copierai ancora, lo dirò alla preside. 

Anche se in italiano la prima frase si traduce con un futuro, 

in inglese dopo IF (= se) non ci va MAI il WILL! 


