
BE GOING TO WILL 
 

C’è una minima premeditazione.  
Un’intenzione convinta, ma non una certezza. 

 

 
Nessuna premeditazione. 

Spontaneità o futuro inevitabile. 

 
1) DECISIONI prese prima di parlare e INTENZIONE di compiere un’azione o 

di realizzare un programma per il futuro: 
 
- Are you going to tell your parents the truth?  

(Hai intenzione di dire la verità ai tuoi genitori?) 

- Where are you going to spend the holidays? 
(Dove hai intenzione di passare le vacanze?) 

- For my next holiday I’m going to fly to New York! 
(Ho intenzione di andare a New York!) 

2) PREVISIONE di qualcosa che sta per accadere in base ad elementi presenti 
ed evidenti: 
 
- Look at those clouds! It’s going to rain soon. 

(Guarda che nuvole! Penso che tra poco pioverà.) 

- Look over there! A shark is going to attack those swimmers! 
(Guarda laggiù! Uno squalo sta per aggredire quei bagnanti!) 

- Paul’s wife is pregnant! They’re going to have a baby! 
(La moglie di Paul è incinta! Avranno un bambino!) 

 

 
1) DECISIONE SPONTANEA, presa nel momento in cui si parla: 

 
- She’s just fainted! I will call an ambulance. 

(È svenuta! Chiamo un’ambulanza.) 

- I’m so tired. I think I’ll go to bed. 
(Sono molto stanco. Penso di andare a letto.) 

- My trousers are so dirty. I’ll wash them when I get home. 
(I miei pantaloni sono sporchissimi. Quando arrivo a casa li lavo.) 

2) PREVISIONI basate su ciò che si pensa e OPINIONI riguardo al futuro. 
Spesso accompagnato da verbi come think, expect, wonder, hope  
ed espressioni come I’m sure, I’m certain, perhaps, probably, certainly 
 
- Do you think he will accept the invitation? 

(Pensi che accetterà l’invito?) 

- I hope the weather will improve tomorrow. 
(Spero che domani il tempo migliori.) 

- I’m sure our team will win. 
(Sono sicuro che la nostra squadra vincerà.) 

- He will probably come back tomorrow. 
(Probabilmente tornerà domani.) 

3) ANNUNCI UFFICIALI tramite i media e PREVISIONI METEO: 
 
- The Pope will visit Germany next year. 

(Il Papa si recherà in Germania l’anno prossimo.) 

- Tomorrow it will be cold and windy. 
(Domani farà freddo e tirerà vento) 

4) FUTURO INEVITABILE che non dipende dalle nostre azioni: 
 
- Grandma will be eighty on her next birthday. 

(La nonna compierà ottant’anni il suo prossimo compleanno.) 



 

ALTRI USI DI WILL 

 

1) RICHIESTE e INVITI 

- Will you be quiet please? 
(Puoi stare zitto per favore?) 

- Will you help me put the food shop away? 
(Mi aiuti a mettere a posto la spesa?) 

- Will you marry me?  
(Mi vuoi sposare?) 

2) PROMESSE 

- I won’t tell your secret to anyone.  
(Non dirò il tuo segreto a nessuno.) 

- I will always love you.  
(Ti amerò sempre.) 

3) OFFERTE 

- I will help you with your English homework. 
(Ti darò una mano con i compiti di Inglese.) 

4) MINACCE 

- He’ll pay for what he did. 
(Pagherà per quello che ha fatto.) 

 

5) RACCOMANDAZIONI 

- You’ll remember to lock the door, won’t you? 
(Ti ricorderai di chiudere la porta a chiave, vero?) 

6) RIFIUTI 

- The baby won’t eat the soup. 
(Il bambino non vuole mangiare la zuppa.) 

- He won’t talk to me.  
(Si rifiuta di parlare con me.) 

7) Con il FIRST CONDITIONAL (periodo ipotetico di 1° tipo: un’ipotesi che è 
possibile o probabile nel futuro) 
 

- If he doesn’t go on a diet, he’ll get fatter and fatter. 
(Se non si mette a dieta, ingrasserà sempre di più.) 

- If we wait any longer, we will miss the bus. 
(Se aspettiamo ancora, perderemo il pullman.) 

8) FARE PROPOSTE o OFFRIRSI di fare qualcosa (interrogative). In questo caso 
si usa shall al posto di will e SOLO con I o we: 
 

- Shall we take a break? 

(Facciamo una pausa?) 

- Shall I help you to do the washing-up? 

(Vuoi che ti aiuti a lavare i piatti?) 

 

 

 


