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Future simple

In inglese il FUTURE SIMPLE si può usare
anche per le PREVISIONI, cioè per dire una
cosa che pensiamo succederà.

Osserva l’esempio: il Future simple è
sottolineato.

I think she will pass her exams. (previsione)

Will vs Going to - previsioni 

La FUNZIONE indica a che cosa serve
l’uso del verbo (esempio: esprimere
un’opinione oppure fare una previsione
sono FUNZIONI).

Una previsione si può fare:

• perché pensiamo che quella cosa 
succederà (nostra opinione � I think it
will rain)

• osservando i fatti, cioè quello che vedo 
(vedo il cielo nuvoloso � It’s going to 
rain)

Will vs Going to - decisioni 

Una decisione si può esprimere:

• con will (Future simple) se immediata

• con going to se ho intenzione (ho in 
mente) di fare quella cosa

Osserva gli esempi: il Future simple
(will) è sottolineato, il futuro che
esprime l’intenzione (going to) è
cerchiato  .

What  are you going to do  after the school?

She will come to the party with you.

I’m going to buy  a new car.

I think she will buy that dress. She really
likes it!

1 Sottolinea il futuro che esprime una
decisione immediata o un’opinione. Poi
cerchia quello che esprime un’intenzione
o una previsione.

1 It’s too late. I won’t come out with you.

2 She’s going to travel a lot after the 
university.

3 Do you think they will leave soon? 

4 It’s going to be a bad accident if they 
don’t drive more carefully.
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Can / Could 

Il verbo POTERE indica la possibilità di fare
qualcosa oppure si usa per chiedere e dare
il permesso di fare qualcosa.

In inglese nelle situazioni informali si usa
can, mentre in quelle formali si usa could.

In MODO FORMALE significa con molta
gentilezza e si usa quando si parla con
qualcuno che non si conosce, che non è un
nostro amico, a cui diamo del lei in
italiano.

Può passarmi il sale per favore? 
Could you pass me the salt, please?

In MODO INFORMALE significa in modo
più normale e si usa quando ci si trova in
famiglia o fra amici.

Mi passi il sale?
Can you pass me the salt?

Osserva l’uso del verbo POTERE:

Può passarmi il sale, per favore? (formale)

Puoi passarmi il sale? (informale)

Osserva gli esempi: le espressioni
formali sono sottolineate, quelle
informali  cerchiate  .

Could you open the window, please?

Can I use  your pen?

2 Sottolinea le espressioni formali e
cerchia quelle informali.

1 Can I use your computer?

2 Mum, can you make me a sandwich?

3 Could you tell me the time, please?

4 Excuse me. Could you tell me the way to 
Piazza Leopardi, please?   
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