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Futuri 

 

Present continuous • Programmi prestabiliti, già fissati I’m travelling to Spain this summer 

Present simple • Orari di treni, aerei, lezioni, programmi di spettacoli My train leaves at 7 tomorrow 

Going to + infinito 
• Intenzioni, progetti 

• Eventi che stanno per verificarsi 
I’m going to train every day 

Will + forma base 

• Previsioni 

• Decisioni prese nel momento in cui si parla 

• Promesse/minacce 

Your bag is broken. I’ll get you a new one. 
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Present simple 
 

Il present simple viene usato con valore di futuro per: 

• Esprimere orari di treni, aerei, lezioni, programmi di spettacoli, di cui siamo certi al 99% 

 

The show starts at 8. 

 

Present continuous 
 

Il present continuous viene usato con valore di futuro per: 

• Esprimere programmi prestabiliti, di cui siamo certi all’80% 

 

I’m getting married in June = I’ve already got the proposal, I’ve arranged for the location, wedding dress, sent my invitations… 
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Be going to 
 

Il be going to viene usato per: 

• Parlare di intenzioni e progetti per il futuro, di cui siamo certi al 70% 

He’s going to buy a new home = Ha intenzione di acquistarla, ma non ha ancora messo in pratica tutte le azioni necessarie 

 

• Esprimere un’azione che sta per accadere o che è inevitabile accada perché ci sono indizi visibili 
Aren’t you ready yet? You’re going to be late. 
Look at those black clouds! It’s going to rain. 

 

Will 
 

Il will viene usato per: 

• esprimere previsioni, opinioni, speranze, di cui non abbiamo certezza 

I’m sure you’ll love that film. 

 

• esprimere una decisione presa nel momento in cui si parla, che non siamo certi porteremo effettivamente a termine 

That bag seems very heavy. I’ll help you. 


