A2 L

Savignano settimana

del 18 Maggio

FUTURO
Il Futuro si usa per:
- indicare un’azione che avviene in un tempo futuro rispetto a quello in cui parliamo
1) Dicono che il fine settimana pioverà.

- esprimere una supposizione:
1) Che ora è? Mah, saranno circa le 17.00

- indicare un’incertezza:
1) Che cosa staranno facendo le mie studentesse in questo momento?

Verbi regolari:

Amare
erò
erai
erà
eremo
erete
eranno

Alcuni verbi irregolari:

Essere
sarò
sarai
sarà
saremo
sarete
saranno

Prendere
erò
erai
erà
eremo
erete
eranno

Avere
avrò
avrai
avrà
avremo
avrete
avranno

Aprire
irò
irai
irà
iremo
irete
iranno

Andare
andrò
andrai
andrà
andremo
andrete
andranno

Es 1:

Elimina il verbo che non è al futuro.gramm

a. parlerò – parlerei – parleremo
b. scriverai – scriveranno – scriverei
c. finiremo – finirai – finirei
d. mangiò – mangeremo – mangerete
e. sentiremo – sentono – sentirai
f. cercherai – cercheranno – cercano
g. giocherei – giocherò – giocherà
2. a. parlerei b. scriverei c. finirei d. mangiò e. sentono f. cercano g. giocherei

Es 2:

Elimina il verbo che non è al futuro (verbi irregolari). gramm

a. andrebbero – andrà – andremo
b. verrò – verremo – veniranno
c. daremmo – daremo – darai
d. faranno – farai – faremmo
e. berresti – berrai – berranno
f. diranno – direbbe - direte
g. saremo – sarai – sarei
h. avessi – avrete – avrà
3. a. andrebbero b. veniranno c. daremmo d. faremmo e. berresti f. direbbe g. sarei h. avessi

Es 3: Completa

l’email di Lucia con i verbi tra parentesi al futuro.

gramm
Caro Paolo,
Come stai? Come va l’università? Ti piacciono i tuoi corsi? Ti scrivo per sapere se sei
libero il prossimo sabato. Io ………………………… (festeggiare) il mio compleanno
insieme a degli amici. Noi ………………………… (organizzare) una grande festa e
…………………. (invitare) i nostri amici dell’università. …………………… (esserci) da bere e
da mangiare e, naturalmente, anche della buona musica. Marco, il mio coinquilino,
…………………… (portare) i suoi cd. Credo che noi ………………………… (divertirsi)! Che
cosa ………………… (fare) tu? Devi assolutamente venire! Ti aspetto!
Baci,
Lucia
4. festeggerò | organizzeremo | inviteremo | Ci sarà | porterà | ci divertiremo | farai

Completa le frasi con il futuro dei verbi irregolari tra
parentesi.
Es 4:

1. Domani Annamaria ……………………. (andare) al cinema con le amiche.
2. Tu e Mirko ……………………. (potere) giocare a calcio insieme domani.
3. Questa sera i miei amici non ………………………… (avere) molto tempo per studiare.
4. Domani noi ………………………… (rimanere) a casa tutto il giorno.
5. Gianni, ………………………… (venire) al cinema con noi?

6. Gli studenti ………………………… (dare) gli esami alla fine del semestre.
7. Il prossimo mese Giulia ………………… (venire) a trovarci.
8. Ragazzi, l’estate prossima………………………(fare) un viaggio con me?
9. Il prossimo anno ……………………………. (io/cercare) un nuovo lavoro.
1. andrà 2. potrete 3. avranno 4. rimarremo 5. verrai
cercherò

Es 5:

6. daranno

7. verrà

8. farete

9.

Combina le frasi in modo logico.

a. Carlo vuole diventare avvocato.

1. Prenderò un libro in prestito in biblioteca.

b. Mi piace molto leggere.

2. Andremo a fare una bella passeggiata nel
parco.

c. Se questo fine settimana farà bel tempo,

3. Ordinerò subito una pizza quattro
stagioni.

d. Questo è il mio ultimo semestre.

4. Il prossimo anno si iscriverà alla facoltà di
legge.

e. Ho una fame da lupi!
6. a. 4 b. 1

c. 2

d. 5

5. A maggio mi laureerò.
e. 3

Completa le frasi in modo logico scegliendo tra i verbi dati
e coniugandoli al futuro
Es 6:

ANDARE – INIZIARE – FARE – RITORNARE – DIVERTIRSI – USCIRE – INCONTRARSI- DARE – CUCINARE – BERE
AIUTARE - PARTIRE

1. La prossima settimana Francesca …………………. un esame molto importante.
2. Domani sera gli studenti ………………………… per discutere il progetto finale.
3. La prossima settimana io e Isabella ………………………… un caffè insieme.
4. Giuliana e Paolo, dove ……………………………… in vacanza?
5. Il nuovo film di Sorrentino ……………………………… a marzo.
6. Questa sera (io) ………………………………… una cenetta squisita per mio marito.
7. Luca, Gianni, cosa ……………………………… dopo l’università?
8. Il mese prossimo io e Anna ……………………………. un corso di tango.
9. In vacanza Roberto e Luciana ……………………………… sicuramente.
10. Rita, mi ……………………………. a fare il trasloco?
11. Laura ……………………………. dalle vacanze dopodomani.
12. Io e la mia fidanzata ……………………………. per Parigi domattina.
7. 1. darà 2. si incontreranno 3. berremo 4. andrete 5. uscirà 6. cucinerò 7. farete 8. inizieremo
9. si divertiranno 10. aiuterai 11. ritornerà 12. Partiremo

Es 7:

Collega i soggetti con i verbi giusti.
a. faremo una passeggiata nel parco
b. uscirà con le amiche
c. vi incontrerete al bar per un caffè

1. Io e Luca

d. scriverai la tesina per il corso?

2. tu e gli studenti

e. Ti metterai un vestito elegante alla festa?

3. Marta

f. mangeremo una pizza questa sera

4. Tu

g. berrete del buon vino?
h assaggerà la tua torta
i. ascolterete un concerto meraviglioso
j. andremo al cinema insieme

Soluzioni.

Es 8:

1. a. 3 b

2c

4d

4e

1 f.

2 g.

3 h.

2i

1j

Completa le frasi con i verbi al futuro.

1. Dopo l’università Marta ……………………… (fare) uno stage per sei mesi.
2. Il prossimo anno Luigi ……………………… (iniziare) a lavorare per Google.
3. Tu e Ornella …………………………… (finire) l’università il prossimo anno?
4. Dopo la laurea (io) ……………………………… (iscriversi) ad un corso di specializzazione.
5. Martina e Roberto …………………………. (trasferirsi) in California per lavoro.
6. Il responsabile …………………………… (comunicare) i risultati del colloquio domani.
7. Tra due giorni finalmente (io) ……………………………. (ricevere) lo stipendio!
8. Il prossimo mese Rita ……………………… (dovere) fare un viaggio di lavoro in Canada.
9. Giovanni, tra cinque anni ……………………… (diventare) il direttore di questa
compagnia!
10. Purtroppo molti studenti dopo la laurea non ……………………… (trovare) un lavoro.
4. 1. farà 2. inizierà 3. finirete 4. mi iscriverò 5. si trasferiranno 6. comunicherà 7. riceverò 8. dovrà 9.
diventerai 10. troveranno

Es 9:

Completa il dialogo con le parole giuste negli spazi .... e i

verbi tra parentesi ( ) al futuro.
CONTRATTO – COLLOQUIO DI LAVORO – LAVORO PART-TIME - TIROCINIO – ESPERIENZA – STIPENDIO –
DATORE DI LAVORO – TURNI

Rita: Ciao Giovanni, che cosa fai qui a Roma?
Giovanni: Ho appena sostenuto un .................................................................. per un
posto di lavoro alla Ferrero.
Rita: Davvero?! Congratulazioni!
Giovanni:

Aspetta.

Le

congratulazioni

le

puoi

fare

solo

se

il

....................................................... mi ……………………… (offrire) il lavoro!
Rita: Sono sicura che domani la compagnia ti ……………………………. (chiamare) e tu
……………………… (firmare) subito il ............................................................ !
Giovanni: Magari! Ho davvero bisogno di uno ............................................................
fisso. Io e la mia fidanzata ………………………………… (sposarsi) ad agosto e abbiamo
bisogno di soldi.
Rita: Ti capisco. Anche io guadagno poco e così ho deciso di prendere un altro
.................... .............................................. in un call center. Non mi piace molto, ma i
........................

non

sono

pesanti.

Per

l’estate

spero

di

trovare

un

................................. e poi il prossimo anno ………………………. (andare) a studiare
all’estero. Non vedo l’ora! E tu che cosa ………… (fare) se non ti …………………………
(dare) questo lavoro?

Giovanni: ………………… (lavorare) nella ditta di mio padre per fare un po’ di
................................ e sono sicuro che prima o poi ………………………… (trovare) un
lavoro!
6. COLLOQUIO DI LAVORO | DATORE DI LAVORO | offrirà | chiamerà | firmerai | CONTRATTO | STIPENDIO
| ci sposeremo | LAVORO | PART TIME | TURNI | TIROCINIO | andrò | farai | daranno | lavorerò |
ESPERIENZA | troverò

