
L’USO

Il futuro ha due tempi:
il futuro semplice e il futuro anteriore

Il futuro semplice si usa soprattutto:
• per indicare un’azione che si realizzerà in futu-

ro, in un momento successivo al momento pre-
sente

Domenica partiremo con 
il treno delle 9.30.

Il futuro, però, ha anche alcuni usi particolari in
frasi in cui non si parla di azioni future. Serve:

• per esprimere un dubbio

Papà a quest’ora sarà in ufficio?

• per esprimere una concessione

Queste scarpe saranno anche di moda, 
ma a me non piacciono.

• per esprimere un’ipotesi approssimativa

Per questa casa i Ferraris pagheranno almeno
due milioni di affitto al mese.

Oggi il futuro è spesso sostituito dal semplice
presente, soprattutto nell’italiano familiare e
parlato nell’Italia del Nord.

Domani arriva mio cugino 
(invece di arriverà).

Il futuro anteriore è un tempo composto dal
fu turo dell’ausiliare avere-essere (avrò, sarò)
+ il participio passato del verbo.
Si usa quando ci sono due azioni future e l’una
avviene prima dell’altra.

Deciderò che sport fare e poi andrò
a iscrivermi in palestra o in piscina.

Quando avrò deciso che sport fare, andrò
a iscrivermi in palestra o in piscina.
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Il futuro
IL FUTURO È UN TEMPO DEL MODO INDICATIVO.

L’indicativo futuro indica un’azione futura, che deve ancora avvenire rispetto al momento in cui
si parla o si scrive.

Domani pioverà.

LA FORMA

Per le coniugazioni regolari del futuro vedi Tavole dei verbi, pp. 324-31.

Indichiamo di seguito il futuro dei più importanti verbi irregolari.

Avere Essere Andare Dare Fare

io avrò io sarò io andrò io darò io farò
tu avrai tu sarai tu andrai tu darai tu farai
lui avrà lui sarà lui andrà lui darà lui farà
noi avremo noi saremo noi andremo noi daremo noi faremo
voi avrete voi sarete voi andrete voi darete voi farete
loro avranno loro saranno loro andranno loro daranno loro faranno

Sapere Potere Dovere Volere Venire

io saprò io potrò io dovrò io vorrò io verrò
tu saprai tu potrai tu dovrai tu vorrai tu verrai
lui saprà lui potrà lui dovrà lui vorrà lui verrà
noi sapremo noi potremo noi dovremo noi vorremo noi verremo
voi saprete voi potrete voi dovrete voi vorrete voi verrete
loro sapranno loro potranno loro dovranno loro vorranno loro verranno
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La forma riflessiva
???
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Molti verbi si possono coniugare in forma riflessiva, per esprimere un’azione che ricade, si riflet-
te sul soggetto stesso che la compie.
Osserviamo questi esempi:

21. Io lavo i piatti forma normale attiva

2a. Io mi lavo forma riflessiva diretta

2b. Io mi lavo i denti forma riflessiva indiretta

Nelle frasi del tipo 2 l’azione di lavare non riguarda una cosa esterna (come i piatti della frase 1),
ma riguarda me stesso che faccio l’azione.

I verbi nella forma riflessiva si coniugano normalmente, ma sono sempre accompagnati dal pro-
nome riflessivo: mi, ti, si, ci, vi, si.

Presente Futuro Imperfetto Passato prossimo

io mi lavo io mi laverò io mi lavavo io mi sono lavato
tu ti lavi tu ti laverai tu ti lavavi tu ti sei lavato
lui si lava lui si laverà lui si lavava lui si è lavato
noi ci laviamo noi ci laveremo noi ci lavavamo noi ci siamo lavati
voi vi lavate voi vi laverete voi vi lavavate voi vi siete lavati
loro si lavano loro si laveranno loro si lavavano loro si sono lavati

Come si vede dall’esempio, i verbi riflessivi al participio passato usano sempre l’ausiliare essere e
non l’ausiliare avere.

Forma attiva Forma riflessiva

Ho lavato le calze. Mi sono lavato - Mi sono lavato le mani.
Ho asciugato i bicchieri. Mi sono asciugato - Mi sono asciugato i capelli.
Ho guardato la televisione. Mi sono guardato allo specchio.

Esiste anche la forma riflessiva reciproca,
quando il pronome personale non ha significa-
to riflessivo, ma significa tra noi, tra voi, tra
loro, l’un l’altro e il verbo indica un’azione che
due o più persone fanno a vicenda, scambie-
volmente.

I bambini si picchiano.

non vuol dire i bambini picchiano loro stessi (for -
ma riflessiva), ma ogni bambino picchia un altro
bambino, si picchiano tra loro.

Attenzione:

Esistono anche i verbi pronominali, che sembrano uguali
ai verbi riflessivi e si coniugano con le stesse regole:

accorgersi, pentirsi, vergognarsi, sedersi,
arrabbiarsi, addormentarsi…
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