
IL FUTURO 
 

 (io)   canterò   (lui)  crederà   (loro) partiranno 
 (tu)   parteciperai  (noi) discuteremo  (noi) capiremo 
(noi)  porteremo   (voi) venderete    (io)   finirò 
(loro) tireranno    (tu)  descriverai    (voi)  offrirete 
 (lei)   arriverà    (io)  metterò     (lei)  uscirà 
 

I verbi regolari 
                   -are                  -ere              -ire              
         -erò        -erò    -irò 
         -erai        -erai    -irai 
         -erà        -erà    -irà 
         -eremo       -eremo             -iremo 
         -erete        -erete    -irete 
         -eranno       -eranno    -iranno 
 

I verbi irregolari 
 
essere         dare    stare                  fare   
sarò      darò   starò         farò 
sarai      darai   starai         farai 
sarà      darà   starà         farà 
saremo     daremo   staremo        faremo 
sarete     darete   starete        farete 
saranno     daranno   staranno        faranno 
 

 andare       bere    
 andr-        berr- 
 

 avere    -ò    volere 

 avr-    -ai    vorr- 

     -à 

 cadere   -emo    tenere  

 cadr-    -ete    terr-   

          -anno 
 dovere       rimanere 
 dovr-        rimarr- 
 
 potere       venire 
 potr-        verr- 
 
 vedere       vivere 
 vedr-        vivr- 



Completare i verbi seguenti con le forme adatte del futuro:    
1,  Noi ____________________per l’Italia il mese prossimo.   partire 
2,  Gli studenti __________________ molti libri.      leggere 
3,  Tu e Carlo ___________________ la stessa frase.     ripetere 
4,  Il negoziante _____________________ tutta la merce.    vendere 
5,  Noi ___________________ tutte le regole.       capire 
6,  Gli atleti ___________________ per un’ora.      correre 
7,  Il bambino __________________ la mancanza dei genitori.    sentire 
8,  Io __________________ tutto fra mezz’ora!      finire 
9,  L’ascensore ____________________ al quarto piano.     fermarsi 
10, Il cameriere _____________________ fino a tardi.     lavorare 

 
Nota bene: i verbi che finiscono con -ciare e -giare. Questi verbi perdono -i 
before adding the future endings to the root: 
 
 cominciare   viaggiare   mangiare 
 comincer-   viagger-   manger- 
 comincerò   viaggerò   mangerò 
 comincerai   viaggerai   mangerai 
 comincerà   viaggerà   mangerà 
 cominceremo  viaggeremo   mangeremo 
 comincerete  viaggerete   mangerete 
 cominceranno  viaggeranno  mangeranno 
 
Nota bene i verbi che finiscono con -care e -gare add an h to the root in order 
to preserve the hard sound of the c or g: 
 
 cercare   dimenticare   pagare 
 cercher-   dimenticher-   pagher- 
 cercherò   dimenticherò   pagherò 
 cercherai   dimenticherai   pagherai 
 cercherà   dimenticherà   pagherà 
 cercheremo   dimenticheremo   pagheremo 
 cercherete   dimenticherete   pagherete 
 cercheranno  dimenticheranno   pagheranno 
 
1. Noi ________________ a casa degli zii.          mangiare 
2, Le studentesse ___________________ le classi alle sette.    cominciare 
3, Io _____________________ la macchina qui vicino.      parcheggiare 
4, Tu ___________________ una macchina in Italia?       noleggiare 
5, Voi ____________________ in autobus.         viaggiare 
6, Noi ___________________ un altro albergo.       cercare 
7, Tu  ____________________ il conto con un assegno?      pagare 
8, I carabinieri ___________________ la strada che dobbiamo prendere.    indicare 
9, Il turista ___________________ a Genova.       sbarcare 


