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IL FUTURO  

 

In questa ultima lezione del corso guarderemo avanti, faremo 

qualche riflessione sul futuro e impareremo il tempo verbale per 

parlare delle cose che avverranno. 

Ormai è arrivato il giorno della partenza. Fra qualche minuto 

Tarcisio uscirà dal suo appartamento e comincerà una nuova 

avventura. 

Andrà in aeroporto, prenderà l’aereo e scenderà all’aeroporto 

Guglielmo Marconi di Bologna. Certamente affronterà nuove sfide 

e dovrà adeguarsi a nuove situazioni.  

Ma si saprà adattare? Riuscirà a superare le barriere 

linguistiche e soprattutto culturali? Subirà lo shock culturale? 

Quante domande. 

Quando si arriva in un posto che non si conosce, per 

cominciare ad avvicinarsi a una nuova cultura, per cominciare a 
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capirla, bisogna chiedere, bisogna fare tante domande e, 

soprattutto, bisogna osservare.  

Tarcisio, da bravo giornalista, certamente arriverà, osserverà, 

chiederà e poi capirà che tutto il mondo è paese, basta che ci 

avviciniamo alla nuova cultura col cuore e con la mente aperti. 

 

Eccovi la tabella con i verbi regolari al futuro semplice: 

ARRIVARE CHIEDERE PARTIRE 

(io) arriv - erò chied - erò part - irò 

(tu) arriv - erai chied - erai part – irai 

(lui) arriv - erà chied - erà part – irà 

(noi) arriv - eremo chied - eremo part – iremo 

(voi) arriv - erete chied - erete part – irete 

(loro) arriv - eranno chied - eranno part - iranno 

 

1. Il futuro dell’indicativo è un tempo verbale impiegato per 

indicare azioni al futuro.  
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Completate le frasi con i verbi tra parentesi: 

 

a) Ho deciso. La prossima settimana  

(io) .................................. (cominciare) un corso di 

nuoto. 

 

b) Non ce la faccio più. Per oggi basta. 

 .................................. (telefonare) al capo e gli 

.................................. (dire) che domani  

.................................. (finire) il lavoro che ho 

cominciato ieri. Ho deciso: …….............................. (svegliarsi) 

prestissimo, …….............................. (arrivare) in ufficio alle 

sette, non ....................................................... (fermarsi) per il 

pranzo, .................................. (mangiare) solo un panino al 

volo e il pomeriggio .................................. (consegnare) il 

lavoro finito al capo. 

 

c) Tarcisio .................................. 

(cominciare) una nuova vita in Italia.  

Certamente .................................. 

(affrontare) nuove sfide e 

.................................. (dovere) adattarsi 

a nuove situazioni.  

 

2. Leggete il testo e completate con l’infinito dei verbi. 
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In effetti, il ragazzo si dovrà (verbo dovere) adattare a nuove 

situazioni. Tarcisio andrà (………………………..) subito a Bologna, 

o prima farà (…………………) un giro per l’Italia? 

Rimarrà (……………………………) da Elisa per molti mesi o 

cercherà (……………………………) un appartamento per conto suo? 

Avrà (……………………………) del tempo libero per conoscere 

l’Italia? 

E Marcello? Andrà (……………………………) a trovarlo in 

Italia? O sarà (……………………………) Elisa che verrà 

(……………………………) in Brasile? 

 

Questi verbi sono irregolari, ma se memorizziamo la prima 

persona poi la coniugazione si mantiene regolare (per questo motivo 

io li chiamerei semi irregolari). 

 

3. Completate la tabella con le coniugazioni dei verbi: 

DOVERE POTERE VOLERE 

(io) dov-rò pot-rò vor-rò 

(tu) dov-rai pot-rai vor-rai 

(lui) dov-rà pot-rà vor-rà 

(noi) dov-remo pot-remo vor-remo 

(voi) dov-rete pot-rete vor-rete 

(loro) dov-ranno pot-ranno vor-ranno 
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ANDARE RIMANERE VENIRE 

(io) and-rò rimar-r   ò ver-rò 

(tu) and-r   ai rimar-r  ai ver-rai 

(lui) and-r   à rimar-r   à ver-rà 

(noi) and-remo rimar-remo ver-remo 

(voi) and-r  ete rimar-r ete ver-rete 

(loro) and-ranno rimar-ranno ver-ranno 

 

4. Completate con i verbi al futuro. 

a) Carlo e Laura si sono dati appuntamento al cinema. Carlo 

chiama la ragazza al cellulare: 

– Ciao Laura, a che ora …………………………….. 

(uscire) da casa. 

– Mah, non lo so, verso le otto meno un quarto. 

– Allora aspettami, …………………………….. (venire) io da 

te perché sono in macchina. 

b) (tu) …………………………….. (andare) da Marcelo stasera?  

c) Tarcisio …………………………….. (fare) in tempo a salutare 

gli amici? 

d) Io berrò alla salute di Tarcisio. Anche (loro) 

…………………………….. (bere) insieme alla salute di 

Tarcisio? 
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e) Tarciso …………………………….. (dovere) ancora comprare 

gli Euro. 

5. Eccovi una tabella con i principali verbi irregolari (e semi 

irregolari) al futuro. Provate a scoprire qual è la prima persona 

di questi verbi e poi controllate le vostre risposte nelle “chiavi 

degli esercizi”. 

infinito  infinito  

dare  darò stare starò 

fare farò essere sarò1 

sapere saprò andare andrò 

vedere vedrò vivere vivrò 

avere avrò cadere cadrò 

dovere dovrò potere potrò2 

volere vorrò venire verrò 

tenere terrò rimanere rimarrò3 

bere berrò condurre condurrò 

introdurre introdurrò produrrò produrrò 

tradurre tradurrò ridurre ridurrò 

cercare cercherò pagare pagherò 

cominciare comincerò mangiare mangerò 

viaggiare viaggerò compiere compirò 

 

                                                 
1 Per approfondire: 

Ci sono verbi in –ARE che mantengono la vocale tematica A:  

DARE (darò), FARE (farò), STARE (starò). 
2 Ci sono verbi che perdono la vocale tematica dell’infinito:  

DOVERE (dovrò), POTERE (potrò), SAPERE (saprò), ANDARE (andrò),  

VEDERE (vedrò), VIVERE (vivrò), CADERE (cadrò). 
3 Ci sono verbi che perdono la vocale tematica dell’infinito e trasformano la L o la N del tema in RR: 

caso L: VOLERE; 

caso N: VENIRE, TENERE, RIMANERE 
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Attenzione! 

I verbi in –CARE e –GARE prendono la –H: 

cercare – cercherò 

pagare – pagherò 

I verbi in –CIARE e –GIARE perdono la –I: 

cominciare – comincerò 

mangiare – mangerò 

viaggiare – viaggerò 

 

 Il presente viene molte volte impiegato per indicare azioni al 

futuro. Osservate l’esempio: 

 

Domani vado a lavorare in macchina,  

non ho voglia di prendere il treno. 

 

 

 

6. Trasformate le frasi dal presente al futuro. 

 

a) L’anno prossimo mio marito e io andiamo in Italia. Partiamo il 

primo marzo e torniamo il 3 aprile. Poi 

prendiamo una nave a Venezia per una 

crociera nel Mediterraneo. 

L’anno prossimo mio marito ed io …… 

…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 



LEZIONE 16                     DIRE, FARE, PARTIRE!      ESERCIZI DI ITALIANO PER BRASILIANI 

 

 
9 

 

b) Lunedì prossimo ho un colloquio di lavoro e ho già organizzato 

tutta la giornata: mi sveglio alle 7, faccio colazione con calma, 

mi preparo per uscire e esco di casa verso le 9, così non trovo 

tanto traffico. Arrivo in ufficio collocamento verso le 10 e poi mi 

prendo il pomeriggio di vacanza. Vado al mare per qualche 

oretta. 

Lunedì prossimo…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

7. Completate le frasi con i verbi al futuro e rispondete alla 

domanda. 

 

a) – Che ore sono?  

– Non lo so. ……………………………. 

(essere) le undici. 

– Già le undici? E Massimo dov’è?  Non 

.................................. (essere) ancora a 

casa, spero 

– Mah, non credo che sia ancora a casa.  

…………………….. (stare) parcheggiando.  
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b)  – Dov’è Martina?   

– Non lo so. .................................. 

(essere) a casa, ha detto che non stava 

bene. .................................. (avere) 

preso un raffreddore. 

 

Questi dialoghi si riferiscono a azioni al futuro? 

 (   ) Sì.  (    ) No. 

Infatti il futuro può essere impiegato anche per indicare una 

supposizione al presente. 

 

Attenzione!  

Abbiamo visto che il futuro dell’indicativo non è un tempo 

difficile, ma noi brasiliani dobbiamo fare attenzione soprattutto ad 

un particolare: la terminazione dei verbi in –ARE. 

La terminazione comincerà sempre con la E. Noi brasiliani 

tendiamo a coniugare i verbi in –ARE, con la A: *arrivarò, 

*telefonarò (*forme inesistenti).  

8. Scrivete la prima persona dei seguenti verbi al futuro: 

a) Arrivare –  ……………………………………………………. 

b) Telefonare –  ……………………………………………………. 

c) Alzarsi –   ……………………………………………………. 

d) Camminare –  ……………………………………………………. 

e) Aspettare –  ……………………………………………………. 

f) Restare –   …………………………………………………….   
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IL FUTURO ANTERIORE 

9. Osservate l’immagine e rispondete alle domande: 

a) Che fa Pierino? 

 ……………………………………….………………………….. 

b) È contento di studiare?  

……………………………………….……….…………………….. 

c) Che cosa vuole fare?  

……………………………………….………………………….. 

d) Può giocare o guardare la TV?  

……………………………………….………………………….. 

e) Pierino ha una verifica importante domani. Che cosa deve 

fare?  

……………………………………….………………………….. 
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10. Completate con i verbi giocare e guardare al futuro. 

 

 Pierino ha una verifica importante e non può giocare né 

guardare la TV. Ma è stanco e non ha più voglia di studiare. 

Intanto che studia, pensa: 

 

 

 

 

 

 

Osservate che abbiamo tre verbi e due frasi collegate. Tutti e tre 

i verbi si riferiscono al futuro. Ma, che cosa deve fare Pierino per 

primo? 

(   ) Finire di studiare. 

(   ) Giocare e guardare la TV. 

Pierino potrebbe dire: 

 

  

Finirò di studiare, 

giocherò e guarderò 

la TV. 

Dopo che avrò finito 

di studiare, 

………………………... e 

……………….. la TV. 
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Però se voglio collegare le due frasi, formando un unico pensiero 

devo usare: 

 

   dopo che 

   quando     avrò finito … 

   appena 

 

Il verbo che esprime l’azione che accade per prima, andrà al 

futuro anteriore. 

Dopo che avrò mangiato … 

Quando avrò finito … 

Appena sarò uscito … 

 

 Il verbo che esprime l’azione che accade dopo, va al futuro 

semplice: 

Dopo che avrò mangiato, tornerò a lavorare. 

Quando avrò finito, ti telefonerò. 

Appena sarò uscito, mio figlio accenderà la TV. 

 

 Il futuro anteriore è usato quando vogliamo collegare due azioni 

al futuro usando dopo che, quando o appena per indicare che una 

azione accadrà per prima. 
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11. Completate la definizione: 

 Il futuro anteriore è un tempo 

……...………………………, (come il passato prossimo) 

formato dall’ ausiliare ……………………… o 

……………………… al futuro più il 

………………………………………… del verbo 

principale. 

 Usiamo l’ausiliare ………………………con i verbi di 

moto (i verbi “della ………………………”) e con i verbi 

riflessivi. Con gli altri verbi usiamo l’ausiliare 

………………………. 

 Facciamo un ripasso prima di proseguire. Quali sono i verbi 

“della casetta”? 
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12. Completate con le parole mancanti: 

Esempio: 

Il papà di Pierino gli dice: 

Potrai giocare solo quando avrai finito i compiti. 

    oppure 

Quando avrai finito i compiti potrai giocare. 

Prima finirai i compiti e dopo giocherai. 

 

a) Quando avrò terminato questo corso, parlerò bene l’italiano. 

Prima ………………………………………………..……….. e dopo 

……………………………………………………………….……… 

b) Comincerete il lavoro dopo che vi sarete riposati. 

c) Prima ………………………………………………..……….. e dopo 

……………………………………………………………….……… 

d) State tranquilli! Telefoneremo appena saremo arrivati. 

e) Prima ………………………………………………..……….. e dopo 

……………………………………………………………….……… 

 

13. Completate con i verbi al futuro o al futuro anteriore:  
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Marito:  

Dopo che ……………………… 

(finire) di vedere la partita, 

……………………… (andare) al bar 

per festeggiare con gli amici. 

Moglie:  

Eh no, caro! Dopo che 

……………………………… (finire) di vedere la partita, mi 

……………………… (aiutare) a mettere a posto la casa. 

 

Al supermercato. 

Chiara:  

Mamma, mi compri queste scarpe? 

Mamma:  

Dopo che ……………………… (fare) la 

spesa, ci ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………… 

(tornare) al lavoro, 

soltanto dopo che 
……………………… 
(rilassarmi). 
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Dopo che …………………………… (finire) 

questo lavoro, ……………………………… 

(andare) al cinema. 

 

 

 

Dopo che i gemelli 

………………………………  

(nascere), li 

…………………..……………  

(curare) il loro padre. 

 

 

 

 

Dopo che ……………...……………………  

(prendere) un caffè, ………………………  

(affrontare) il capo. 


