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FUTURO IN INGLESE 
  

Per parlare del futuro in inglese si usano varie costruzioni. Vediamo le più comuni: 

1) Present Continuous;  2) l’espressione TO BE GOING TO;  3) il futuro semplice con l’ausiliare 

WILL 

 

1) Il Present Continuous si usa con valore di futuro con azioni programmate prima del 

momento in cui si parla, soprattutto se nella frase ci sono espressioni di tempo futuro, quali: 

this evening 

tonight 

next week 

next Monday - next Tuesday – ecc. 

on Tuesday – on Sunday – ecc. 

in August 

 

Due tipiche domande al present continuos: 

 

What are you doing tomorrow? 

Where are you going tomorrow? 

 

(al posto di tomorrow si può mettere qualsiasi altra delle espressioni elencate  – Si usa molto 

per chiedere alle persone cosa fanno alla sera, nel weekend, eccetera) 

 

Ricapitolando, il present continuous si usa come presente in progressione ma se c’è 

un’espressione futura cambia il significato in un’azione futura programmata. Esempio: 

 

I’m going to the cinema = sto andando al cinema 

I’m going to the cinema tonight = andrò al cinema questa sera 

 

2) TO BE GOING TO significa: AVERE INTENZIONE DI ma può essere tradotta con un 

futuro in frasi dove il senso di intenzione è sottinteso 

 

Es: I’m going to stay at home (starò a casa – oppure: ho intenzione di stare a casa) 

 

3) WILL traduce il futuro in tutti gli altri casi 

Esempi: 

PREVISIONE: I think It will rain tomorrow 

PROMESSA: I promise you I’ll help you 

SPERANZA: I hope he will come 

IPOTESI: if you work hard you’ll be tired 

FUTURO INDIPENDENTE DA NOI: There will be a meeting tomorrow 
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Confrontate tre modi di tradurre la stessa frase: 

 

He is working with John tomorrow (lavorerà con John domani – si sono messi d’accordo) 

He is going to work with John tomorrow (lavorerà con John domani – ha intenzione, ma non si 

è ancora messo d’accordo con John) 

I think he will work with John tomorrow (penso che lavorerà con John domani – ma è solo una 

mia previsione) 

 

I’m going to London next week (andrò a Londra la settimana prossima – ho comprato i biglietti) 
I’m going to go to London next week (andrò a Londra la settimana prossima – ho intenzione, 

ma non ho ancora comprato i biglietti) 
I’ll go to London next week (andrò a londra la settimana prossima – penso o prevedo di 

andarci) 


