
PRESENT CONTINUOUS CON VALORE DI FUTURO 

 

In inglese il Present Continuous assume significato di futuro (→ 

“futuro programmato”) quando indica delle azioni che abbiamo 

deciso nel passato di compiere nel futuro. 

 

 

Queste azioni sono veri e propri “piani prestabiliti” i quali, 

generalmente, è poco probabile che siano cambiati. 

 



          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 ? 

 nel senso: “Cos’hai in programma di fare…? 

 

 

A → This weekend I am visiting my grandparents and then 

I am going to the cinema with them. 

   = Questo fine settimana vado a trovare i miei nonni e poi 

      vado al cinema con loro. 



Uso del Present Continuous con valore di futuro 

 

1) Il Present Continuous con valore di futuro si traduce in italiano 

con l’indicativo presente, con l’indicativo futuro o con 

l’espressione “avere in programma di”, a seconda dei casi. 

 

E.g. When are you leaving? = Quand’è che parti? 

 

I’m leaving at 6 a.m. = Parto alle 6 del mattino. 

 

 nel senso di: “Ho in programma di partire…” 



 

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

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

 

a) THIS + MORNING 

T THIS + AFTERNOON 

TH THIS + EVENING 

HI THIS + WEEKEND ...eccetera… 

E.g.  Ben is having a test this afternoon. 

  = Ben ha un esame questo pomeriggio. 



     ATTENZIONE! 

QUI “TODAY” SI 

RIFERISCE AD UN 

MOMENTO FUTURO 

CHE DEVE ANCORA 

ARRIVARE, NON AD 

UN PRESENTE! 

 
 
 
 

b) TODAY / TONIGHT 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

c) TOMORROW + MORNING 

TOMORROW + AFTERNOON 

TOMORROW + EVENING 

 
 

E.g.  I’m flying to New York tomorrow morning. 

  = Andrò in aereo a New York domani mattina. 
 
 
 



 
 
 
 
 

d) NEXT + giorno, settimana, mese, anno… 

E.g. They are getting married next summer. 

 = Loro si sposeranno l’estate prossima. 

 No, I’m not. 

→ nel senso di: “Hanno in programma di sposarsi…” 

 



ATTENZIONE! 

 

Per parlare di EVENTI SEMPRE VERI 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. 

 

 non è un “piano prestabilito” deciso dal parlante, ma una 

routine fissa/sempre vera. 


