FUTURO SEMPLICE
Dove andrai in vacanza?
Che cosa farò in vacanza?
Forse andrò in una città, a Londra per esempio o forse prenderò l’aereo e andrò al mare.
Forse però in città ci sarà troppo caos, e forse pioverà. Forse allora andrò al mare dove
farà più caldo. E in montagna? Farà freddo, sarà stancante! No no, sceglierò il mare,
partirò per la Sardegna.
Prenderò l’areo e poi prenderò una nave. Spenderò però tanti soldi con la nave! Forse
allora è meglio andare in Toscana. Si si prenoterò in Toscana: passerò una vacanza in relax
nel mare della Toscana: la mia vacanza sarà in Toscana al mare.
Non comprerò nessun biglietto per la nave, prenderò solo l’areo e affitterò una macchina.
Usato per esprimere azioni che avverranno nel futuro, progetti, intenzioni, promesse
VERBI REGOLARI:

ARE

ERE

IRE

COMPRARE

VENDERE

FINIRE

io

comprerò

venderò

finirò

tu

comprerai

venderai

finirai

lui/lei/Lei

comprerà

venderà

finirà

noi

compreremo

venderemo

finiremo

voi

comprerete

venderete

finirete

loro

compreranno

venderanno

finiranno

I VERBI IN -ISCO ( finire, preferire, capire, agire….) si coniugano come gli altri verbi in -IRE ( a
differenza di quanto accade nel presente indicativo che avevano un’altra coniugazione: io parto/ io
finisco)
VERBI RIFLESSIVI
seguono la coniugazione ma sono preceduti dal pronome
Perdersi → mi perderò
Svegliarsi → mi sveglierò
VERBI IN -CARE, -GARE (come giocare e pagare): prendono sempre la -h (giocherò, pagherò)
VERBI IN -CIARE, -GIARE, -SCIARE (cominciare, mangiare, lasciare): perdono la -i
(comincerò, mangerò, lascerò, bacerò, lascerò)

VERBI IRREGOLARI

Andare
io andrò
tu andrai
lui /lei /Lei andrà
noi andremo
voi andrete
loro /Loro andranno

Venire
io verrò
tu verrai
lui /lei /Lei verrà
noi verremo
voi verrete
loro /Loro verranno

Essere
io sarò
tu sarai
lui /lei /Lei sarà
noi saremo
voi sarete
loro /Loro saranno

Avere
io avrò
tu avrai
lui /lei /Lei avrà
noi avremo
voi avrete
loro /Loro avranno

Volere
io vorrò
tu vorrai
lui /lei /Lei vorrà
noi vorremo
voi vorrete
loro /Loro vorranno

Dovere
io dovrò
tu dovrai
lui /lei /Lei dovrà
noi dovremo
voi dovrete
loro /Loro dovranno

Altri verbi irregolari
vivere (vivrò)

vedere (vedrò)

cadere (cadrò)

stare (starò)

tradurre (tradurrò)

dare (darò)

tenere (terrò)

restare (resterò)

bere (berrò)

rimanere (rimarrò)

uscire (uscirò)

scegliere (sceglierò)

salire (salirò)

dire (dirò)

morire (morirò)

spegnere (spegnerò)

Fare
io farò
tu farai
lui /lei /Lei farà
noi faremo
voi farete
loro /Loro faranno
Sapere
Io saprò
tu saprei
lui/lei/Lei saprà
noi sapremo
voi parete
loro /Loro sapranno
Potere
io potrò
tu potrai
lui /lei /Lei potrà
noi potremo
voi potrete
loro /Loro potranno

