
 

 

  

 

 
 

 

 

Lezione di Esercizi A-17 

  Futuro semplice 

～単純未来～ 

～ 

間違いやすい文法事項を中心とした練習問題集です。 

練習問題を通して、文法を整理し、正しく使える知識を身につけていきましょう。 
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【Esercizi】 
 
 
 

 

A- Mettere i verbi tra parentesi al futuro semplice (verbi regolari): 

1. Domani noi (fare) ________ una gita. 

2. Che cosa (voi – cucinare) ________ per la festa. 

3. Quando (tu – tornare) ________ a casa.  

4. Ti (aiutare) ________ io, lo faccio volentieri. 

5. Fra sei mesi, Mario (trasferirsi) ________in una città straniera. 

 

 

B- Completare con i verbi al futuro semplice (verbi regolari): 

1. Oggi mangio gli spaghetti. Domani ________ le lasagne. 

2. Oggi comprimao il vino. Domani________ la birra. 

3. Oggi la scuola chiude alle 13:00. Domani ________ alle 14:00. 

4. Giulia parte oggi per Roma ? No, forse ________ domani. 

5. Ieri ho scritto a Marco. Stasera ________ a Paolo. 

6. Oggi non lavoro, ma domani ________ dodici ore. 

7. Quando comincerete il corso ? ________ il corso lunedì. 

8. Questa mattina, mi sono alzata alle 07:00. Domenica prossima ________ tardi. 

9. Oggi spendo solo 10,00 Euro. Domani ________ tantissimo. 

10. Il presidente non ha ancora parlato. Lui ________ questo pomeriggio. 

  

以下の条件に従い、____に正しい単語を入れてしてみましょう。 

講師の指示に従い、レッスンを進めてください。 



Largo オリジナル教材 

Copyright@Largo All rights reserved 

 

C- Mettere i verbi tra parentesi al futuro semplice (verbi irregolari): 

1. Non so se voi (volere) ________ venire in biblioteca con noi. 

2. Fra dieci minuti (bere) ________ una bella tazza di tè caldo. 

3. Prima o poi tu (dovere) ________ dire la verità. 

4. Domani mattina, (lei – essere) ________ impegnata in una riunione molto 

importante. 

5. Il prossimo mese, noi (avere) ________ molto da lavorare. 

6. Quando voi (andare) ________ in vacanza (dovere) ________ assolutamente 

visitare Palermo. 

7. Io (tenere) ________ tutti i miei soldi in banca. 

8. Quando (tu – vedere) ________ il dottore ? 

9. Quanto tempo (lei – rimanere) ________ a Roma ? 

10. (Noi – fare) ________ tutto il necessario. 

11.  Domani (io – dare) ________ una festa per il moi compleanno. 

12. Con chi (tu – venire) ________ alla festa ? – (Io – venire) ________ da solo. 

13. Quando (tu – sapere) ________ i risultati dell’esame ? – Li (sapere) ________ 

fra tre giorni. 

14. Fra un anno, lui (vivere) ________ a Parigi. 

15. (Noi – andare) ________ al bar e (bere) ________ una birra. 

16. La prossima settimana, (sapere) ________ se vengo. 

17. Marco (venire) ________ a trovarti doamni. 

18. Quando (voi – tradurre) ________ il testo ? – (Tradurre) ________ il testo 

domani. 

19. Allora (tu – avere) ________ un aumento di stipendio o no? 

20. (Tu – dovere) ________ studiare molto se (tu – volere) ________  passare 

l’esame. 


