
Future 

Verbi Regolari 
 

All future verbal suffixes contain “R” 

The “R” = the will =>  Therefore => Parlerò = I will speak 

The verbal suffixes will ALWAYS end with one of these forms:  -rò, -rai, -rà, -remo, -rete, -ranno 

A => E / E stays E / I stays I 

No –isc in the -ire forms! 

  Parlare  Vendere  Capire  Partire 

Singular         

 1 Parlerò  Venderò  Capirò  Partirò 

 2 Parlerai  Venderai  Capirai  Partirai 

 3 Parlerà  Venderà  Capirà  Partirà 

Plural         

 1 Parleremo  Venderemo  Capiremo  Partiremo 

 2 Parlerete  Venderete  Capirete  Partirete 

 3 Parleranno  Venderanno  Capiranno  Partiranno 

 

Parlare +> Parl + e + rò / Vendere +> Vend + e + ro / Capire +> Cap + i +rò / Partire+> Part+ i +rò 

Frequentare =>  Frequent + e + r + ò => Frequenterò  

 

Verbi Irregolari 
1. Andare => Andrò, andrai, andrà, andremo, andrete, andranno 

2. Avere => Avrò 

3. Essere => Sarò 

4. Fare => Farò 

5. Stare => Starò 

6. Vedere => Vedrò 

7. Venire = Verrò 

 

 



Come spenderai l’estate? 

 125 word paragraph 

 Diary entry 

 Lavorare 

 Frequentare scuola 

 Andare al mare 

 Andare in vacanza 

 Rilassarsi 

 Prepararsi per andare all’università 

 Stare con amici 

 Fare 

 Mangiare 

 

Quest’estate sarà agro-dolce perché io lascerò il liceo di Sachem Nord per l’ultima volta.  

Certamente io rivedrò i miei amici sporadicamente ma non sarà lo stesso.   Molti dei miei amici 

abiteranno lontano da Long Island.  Infatti, io partirò per l’università in agosto.  Prima di partire 

però io avrò l’intera estate.  Io visiterò i miei cugini che abitano a Firenze per due settimane.  

Ovviamente io visiterò Santa Maria del Fiore, il battistero, il campanile di Giotto.  Dopo la mia 

visita in Italia, io lavorerò perché io avrò bisogno di soldi per l’università.  Naturalmente, io 

vedrò i miei amici dopo lavoro.  Noi andremo al mare, noi vedremo alcuni film e noi 

mangeremo spesso insieme.  Non sarà un’estate facile perché io lascerò la mia famiglia.  Io non 

ho mai lasciato la famiglia per un lungo periodo.  

 


