
 

 

  

 

 
 

 

 

Lezione di Esercizi A-18 

Fututo semplice o fututo anteriore (composto) 

～単純未来と前未来～ 

～ 

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 le frasi al futuro (proposizione principale: futuro semplice; proposizione 

subordinata: futuro anteriore): 

1. Se a mezzogiorno (io – finire) ________ già di studiare, (andare) ________ a 

fare la spesa. 

2. Dopo che (io – finire) ________ gli studi, (prendere) ________ una vacanza di 

due mesi. 

3. Dopo che (io – vedere) ________ la tua nuova ragazza, ti (dire) ________che 

cosa ne penso. 

4. (Io – potere) ________ parlare con te solo dopo che mi (chiedere) ________ 

scusa. 

5. Appena (noi – decidere) ________cosa fare, te lo (dire) ________ . 

6. Appena (tu – bere) ________ un tè caldo, (sentirsi) ________ meglio.  

7. (Noi – tornare) ________ in albergo dopo che (finire) ________ la visita al 

museo. 

8. Dopo che (tu – tagliarsi) ________ i capelli, (sembrare) ________ più giovane. 

9. Quando gli ospiti (andare) ________ via, tu (lavare) ________ le pentole e i 

bicchieri, e io (guardare) ________ la partita alla televisione. 

10. Quando (tu – guarire) ________ , (potere) ________ uscire di casa. 

11. Quando (io – riposarsi) ________, (ricominciare) ________ a lavorare. 

12. Se fra un anno non (io – imparare) ________ l’italiano, (cominciare) ________ a 

studiare un’altra lingua. 

13. Dopo che (ricevere) ________ lo stipendio, (pagare) ________ i miei debiti. 

14. Dopo che (noi – finire) ________ di mangiare, Luigi (sparecchiare) ________ la 

tavola. 

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。 
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15. Dopo che (io – mangiare) ________ la torta, (bere) ________ un tè. 

16. Quando (io – finire) ________ il mio discorso, voi (potere) ________ farmi 

delle domande. 

17. Ti (io – dare) ________ il giornale appena (io – finire) ________ di leggerlo. 

18. Vi telefonerò (telefonare) ________ appena il nostro aereo (arrivare) 

________ a Roma e (noi – passare) ________ il controllo dei passaporti. 

19. Se alle dieci di sera non (io – tornare) ________ ancora, mia moglie 

(preoccuparsi) ________ e (chiamare) ________la polizia. 

20. Ti (perdonare) ________ solo dopo che mi (fare) ________ le tue scuse. 

21. Dopo che (io – scrivere) ________ la lettera, (andare) ________ alla posta per 

spedirla. 

22. Ci (loro – raggiungere) ________ non appena la loro zia (andare) ________ via. 

23. Non appena il mio ragazzo (sostenere) ________ gli esami, (partire) ________ 

insieme per le vacanze. 

24. Quando (capire) ________ che sei un bugiardo, sicuramente i tuoi amici non ti 

(credere) ________ più. 

25. Dopo che la mamma (cucinare) ________ il pesce, (bisognare) ________ aprire 

le finestre per arieggiare la cucina. 

26. Sono certo che i tuoi compagni di scuola (cambiare) ________ opinione su di te 

dopo che ti (conoscere) ________ meglio. 

27. Quando (finire) ________ di lavarti, (dovere) ________ mettere in ordine il 

bagno. 

28. Quando (imparare) ________ la lingua italiana, mio padre mi (mandare) 

________ in Italia. 

29. Dopo che Mira (superare) ________ tutti gli esami, noi due (fare) ________ un 

bel viaggio. 

30. Appena che tu (giungere) ________ a Roma, noi tutti (venire) ________ a 

salutarti. 

 


