
Il futuro 

Appendice a Spunti: Italiano elementare 2 

 

A. Coniugate i verbi tra parentesi al futuro semplice. 
 

1. Quando noi __________________ (arrivare) a Positano ______________________  

 

(noleggiare) una macchina. 

  

2. Domani sera i miei amici _________________________ (incontrarsi) per parlare del  

 

viaggio che vogliono fare in Sardegna. 

 

3. La prossima settimana Isabella _______________________ (partire) per la Scozia. 

 

4. Voi dove _____________________ (andare) in vacanza? 

 

5. Il nuovo film di Roberto Benigni _________________________ (uscire) a ottobre. 

 

6. Quando (tu) ______________________ (informarsi) sul costo dei biglietti? 

 

7. Io non ________________________ (prenotare) l’albergo: lo ___________________  

 

(cercare) quando ________________________ (essere) a Palermo.  

 

8. Stasera i miei genitori _________________________ (pernottare) in un agriturismo  

 

nelle Langhe. 

 

9. In vacanza Roberto e io _______________________ (divertirsi) sicuramente. 

 

10.  Rita ________________________ (dovere) prendere l’aereo anche se non le piace.  

 

11.  Tu e Lorenzo __________________________ (fare) il viaggio in seconda classe? 

 

12.  Fra due giorni io _______________________ (sapere) se posso partire per il Canada. 

 

 

 



B. Sognate ad occhi aperti e immaginate che cosa farete e non farete quando 

andrete in Italia. Usate espressioni come: 

- Probabilmente...     

- Forse... 

- Sicuramente... 

- Credo che...    Non credo che... 

- Spero che... 

 

Considerate le seguenti attività: 

 

- prendere un treno Frecciarossa 

- mangiare una buona pasta carbonara 

- mangiare gelato artigianale 

- bere vino rosso 

- fare molte fotografie 

- fare un giro in Vespa 

- conoscere dei giovani italiani 

- andare al mare 

- andare sulle Alpi 

- andare ad un concerto di musica italiana 

- ammirare i bei paesaggi 

 

 

- dormire in un ostello della gioventù 

- noleggiare una macchina 

- innamorarsi di un italiano /un’italiana 

- visitare la Cappella Sistina in Vaticano 

- vedere delle rovine romane 

- prendere un traghetto a Venezia 

- chiedere informazioni e indicazioni in 

italiano 

- divertirsi   

- annoiarsi                                 

- ecc...     

 

 

 

C. Quando hai intenzione di realizzare queste cose? Abbina le idee a sinistra con 

le espressioni di tempo a destra, e crea delle frasi al futuro. Usa anche le 

espressioni che hai imparato nell’es. T. 

  

  

 

 

 

 

 

mai 

il mese prossimo 

l’anno prossimo 

fra due anni 

fra una decina d’anni 

... 

 

finire l’università 

cercare un lavoro 

vivere in una grande città  

sposarsi 

fare un viaggio in Italia 

comprare una casa 

avere figli 

cambiare taglio di capelli 



D. Previsioni del futuro. 

 

1. Credi alla chiromanzia? Usa l’espressione  (non) ci credo. 

 

2. Sei mai andato/a da una chiromante? Racconta. 

 

3. Prova a predire il futuro ad alcuni tuoi compagni di classe, che poi prediranno il tuo.  

Buon divertimento! 

 

4. Che cosa ti ha detto il/la chiromante (il compagno/la compagna di classe)? Secondo te 

è una previsione prevalentemente positiva o negativa?  

 

 

E. Gioco di velocità. Coniugate i seguenti verbi al futuro semplice ai soggetti io, 

tu, lei, noi, voi, loro. 

 

1. Non perdere il treno 

2. Informarsi sugli alberghi 

3. Essere felice/felici nella vita 

4. Potere fare un viaggio all’estero 

5. Non credere alla chiromante 

6. Non avere la vista sul mare  

 

 

F. Ascolta la canzone Per dimenticare del gruppo italiano Zero assoluto e scrivi 

le parole e i verbi che mancano. 

 

Allora quindi è vero, è vero che ti sposerai 

Ti faccio tanti, tanti cari auguri e se non vengo ____________________ 

E se la scelta è questa, è giusta, lo sai solo tu 

È lui l'uomo perfetto che _______________ e che non vuoi cambiare più 

 

Ti senti pronta a cambiare vita, a cambiare casa 

A fare la _________________ e fare i conti a fine mese 



Alla casa al _______________, ad avere un figlio e un cane 

Ed affrontare suocera, cognato, _______________, parenti 

Tombola a Natale, mal di _______________ ricorrenti 

E tutto questo per amore 

 

E forse _________________ per dimenticare, per dimenticarti 

E forse _________________ per dimenticare, per dimenticarmi 

Di te, di te, di te 

 

E grazie per l'invito, ma proprio non ce la farò 

Ho proprio tanti, tanti, _______________ impegni e credo forse partirò 

Se avessi più coraggio, quello che io ti ______________ 

Che quell'uomo perfetto, che volevi tu, non l'hai capito mai 

Io ______________  pronto a cambiare vita, a cambiare casa 

A fare la _________________ e fare i conti a fine mese 

A la casa al _______________, ad avere un figlio e un cane 

Ed affrontare suocera, cognato, ________________, parenti 

Tombola a Natale, mal di ________________ ricorrenti 

E tutto questo per amore 

 

E forse _________________  per dimenticare, per dimenticarti 

E forse _________________  per dimenticare, per dimenticarmi 

Di te, di te, di te 

Per dimenticare, per dimenticarmi 

Di te, di te, di te 

 

 

G. Conversazione. 

 

1. Per dimenticare qualcosa di spiacevole o di brutto (come Zero assoluto) che cosa 

faresti probabilmente? Che cosa non faresti, invece? 

2. Come passerai le vacanze estive?  

 


