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Il futuro (ripasso)

1 Sottolinea i futuri e cerchia la soluzione
corretta; P (previsione), O (opinione),
I (intenzione), D (decisione immediata),
oppure A (azione programmata), a seconda
dei casi.

1 She’ll study hard this year. �� ��
2 We’re going to visit her soon. �� ��
3 I think they’ll come to my party. �� ��
4 Wait a minute! I’ll take my

umbrella. �� ��
5 Are you leaving soon? �� ��

P A

O I

O D

D O

A P

Vai al GF26 per un ripasso.

UNA PREVISIONE è qualcosa che secondo
me succederà.

L’INTENZIONE indica che ho in mente di
fare qualcosa, anche se non è una
decisione definitiva.

Osserva
gli esempi
dei diversi tipi
di futuro
sottolineati.

I think I’ll pass
my exam.
(opinione)

Today I’m going
to talk about
subjects to study over the next year.
(intenzione)

I’m coming back next week too.
(azione programmata)

Don’t worry, I’ll help you.
(decisione immediata)

They’ll influence your next 2 years.
(previsione)

Present perfect vs Past simple (ripasso)

Vai al GF29 per un ripasso.

Un’AZIONE è COMPIUTA quando è già
successa in un passato determinato
(= preciso, indicato).

Un’ESPRESSIONE DI TEMPO INDEFINITA
NON PRECISA, non indica un momento
preciso del passato.

Osserva gli esempi: il Present perfect
è sottolineato, il Past simple è
cerchiato  .

Where  did  you  learn  about us?
(azione conclusa)

Have you ever had a dog?
(tempo indefinite)

2 Sottolinea il Present perfect e cerchia il
Past simple.

1 My dog’s just finished his dinner.

2 We’ve never had a part-time job.

3 When did they go to Africa?

4 I had 3 cats when I was 11.

Present perfect (ripasso)
Forma di durata

Vai al GF29 per un ripasso.




