
FUTURO SEMPLICE - WILL 
 
Il futuro semplice con WILL si forma con l'ausiliare WILL + FORMA BASE DEL VERBO. 
Ė invariabile per genere e numero ossia ė uguale per tutte le persone. 
 
QUANDO SI USA? 

- Per azioni future che non dipendono dalla nostra volontà. 
Es: It will rain next Sunday. (Pioverà domenica prossima). 
 

- Per esprimere opinioni accompagnato da: 
→ verbi hope (sperare), think (pensare), belive (credere) 
→ espressioni I’m sure... (sono sicura/o...), I wonder if... (mi chiedo se…) 
→ avverbi probably (probabilmente), perhaps (forse),  
Es: I think she WILL win the match. (Penso che lei vincerà la partita.) 
 

- Per esprimere decisioni prese nel momento stesso in cui si sta parlando. 
Es. We are hungry. We WILL go to the restaurant. (Abbiamo fame. Andremo al 
ristorante.) 
 

- Per fare offerte o promesse. 
Es: I WILL help her. (Io la aiuterò.) 
 

- Nelle frasi principali del condizionale del primo tipo (ossia delle frasi ipotetiche del 
primo tipo) 
Es: If Sofia comes, we WILL go to the cinema. (Se Sofia verrà, noi andremo al 
cinema). 
 

 
Il futuro semplice viene spesso accompagnato dalle seguenti espressioni di tempo: 
tomorrow (domani), the day after tomorrow (dopo domani), next week (la prossima 
settimana), next month (il prossimo mese), toniche (stasera), soon (presto) ... 
 
 
STRUTTURA: 

- FORMA AFFERMATIVA  
Soggetto + WILL + verbo alla forma base 
(forma contratta: soggetto + 'LL + verbo alla forma base) 

            Es: I WILL play. 
                  I'LL play. 
 

- FORMA NEGATIVA 
Soggetto + WILL NOT + verbo alla forma base 
(forma contratta: soggetto + WON' T + verbo alla forma base) 
Es: She WILL NOT play. 
      She WON'T play. 
 



- FORMA INTERROGATIVA 
WILL + Soggetto + verbo alla forma base + ? 
(forma contratta: non c'è!) 
Es: WILL he play? 
 

- RISPOSTA BREVE 
Yes + Soggetto + WILL. 
No + Soggetto + WILL NOT. / No + Soggetto + WON'T. 
Es: Yes, I WILL. 
      No, they WILL NOT. 
 
 
 
 


