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Il futuro semplice

1. Scrivi le forme del futuro dei seguenti verbi.
1. Parlare

tu ..................................

9. bere

lei .................................

2. Scrivere

noi ................................

10. dire

loro ...............................

3. Finire

tu ..................................

11. fare

tu ..................................

4. Partire

lei .................................

12. avere

io ..................................

5. Ricevere

loro ............................... 13. dare

6. Dormire

tu ..................................

14. rimanere

lui .................................

7. Pulire

lei .................................

15. andare

voi ................................

8. Cercare

loro ............................... 16. venire

noi ................................
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tu ..................................

2. Elimina il verbo che non è al futuro.
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

3. Elimina il verbo che non è al futuro (verbi irregolari).
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
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4. Programmi per il fine settimana. Completa l’email di Lucia con i verbi tra
parentesi al futuro.
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

5. Completa le frasi con il futuro dei verbi irregolari tra parentesi.
1. Domani Annamaria ……………………. (andare) al cinema con le amiche.
2. Tu e Mirko ……………………. (potere) giocare a calcio insieme domani.
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.

6. Combina le frasi in modo logico.
a. Carlo vuole le 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!

5. A maggio mi laureerò.

a.

b.

c.

d.

e.

............

............

............

............

............
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3. Questa sera i miei amici non ………………………… (avere) molto tempo per studiare.

A2

Grammatica

7. Completa le frasi in modo logico scegliendo tra i verbi dati e coniugandoli al
futuro
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.
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12. Io e la mia fidanzata ……………………………. per Parigi domattina.

8. Combina i soggetti con i verbi giusti.
1. Io e Luca
2. tu e gli studenti
3. Marta
4. Tu
a. faremo una passeggiata nel parco
b. uscirà con le amiche
c. vi incontrerete al bar per un caffè
d. scriverai la tesina per il corso?
e. Ti metterai un vestito elegante alla festa?
f. mangeremo una pizza questa sera
g. berrete del buon vino?
h. assaggerà la tua torta
i. ascolterete un concerto meraviglioso
j. andremo al cinema insieme
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

3

