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Future simple

Il FUTURO è un tempo dei verbi che serve
per parlare di cose che non sono ancora
successe, ma che succederanno.

Il FUTURE SIMPLE in inglese si usa per
decisioni immediate, che si prendono
mentre si parla.

Osserva gli esempi: il Future simple è
sottolineato.

It’s cold. I will close the door.

She’ll help you with your homework.

They won’t drink coffee. They don’t like it.

1 Sottolinea il Future simple.

1 This shirt is very expensive. I won’t buy it.

2 It’s raining. We won’t go to the park.

3 I like Joe. I will invite him to my party.

4 It’s hot. They will go to the beach.

Infinito di scopo

L’INFINITO è la forma base di un verbo e
indica un’azione in generale (esempio:
parlare, giocare, studiare…).

Lo SCOPO è qualcosa che vogliamo
raggiungere / ottenere (esempio:
per guidare bisogna avere 18 anni,
per comprare una Ferrari ci vogliono molti
soldi …).

In inglese l’infinito di scopo ha davanti la
preposizione to (esempio: to talk, to play,
to study…).

Osserva gli esempi: l’infinito di scopo
è sottolineato.

To taste the best tortellini, you must go to
Bologna.

To buy food you can go to a supermarket.

Linkers

I LINKERS (CONGIUNZIONI) servono a
collegare in modo logico due frasi.

Osserva la tabella e gli esempi:

i linkers sono sottolineati.

I’ll have pasta and he’ll have a steak.

I like coffee but I don’t like tea.

Do you prefer Pepsi or Coke?

She’s tired so she’s going home.

She’s tired because she works hard every
day.

2 Sottolinea l’infinito di scopo.

1 To eat the best “cannoli” go to Sicily.

2 To buy a CD go to a music shop.

3 She went to the post office to send a 
letter.

4 They are training to win the competition.

3 Sottolinea i linkers.

1 Lucy and I are good friends.

2 She always goes to the beach but
she never goes to the mountains.

3 You can come with us or stay at home.

4 They were hungry so they cooked some 
pasta.

5 We won’t come to the party because
we have a lot of homework.

and e
or o, oppure
but ma, però
so così, perciò
because perché


