
Il Futuro  

The Future Tense 



UNIT GOALS 



Unit Goals 

By the end of this unit the learner will be able 
to: 

1. Conjugate the Futuro Semplice – Simple 
Future – regular verbs of all three major 
Italian conjugations. 

2. Conjugate the Futuro Semplice – Simple 
Future – of most popular irregular verbs of all 
three major Italian conjugations – sixteen in 
all.   



Lesson Goals 

By the end of this unit the learner will be able 
to: 

1. Conjugate the Futuro Semplice – Simple 
Future – of regular verbs of all three major 
Italian conjugations. 



LEZIONE 1:  FUTURO SEMPLICE 
VERBI REGOLARI 

Lesson 1:  Simple Future – Regular Verbs 



Il Futuro Semplice 

• The future tense in both Italian as English indicate an 
event that will occur at some point in the future. 
 

For Example:  Dario will visit us later this week. 

When will this visit occur?  “Later this week…” 

 

• The action’s occurrence is going to take place in the 
future, hence, the use of “will occur” in English. 

 

How does this work in Italian? 



IL FUTURO SEMPLICE – UN RIPASSO 
The Future - An Overview 



Il Futuro Semplice 

• In Italian the helping verb does not exist. 

• Verbal suffixes that render the idea of the 
future are used in its place: 

 
-are / -ere -ire 

Io -erò -irò 

Tu -erai -irai 

Lui / Lei -erà -irà 

Noi -eremo -iremo 

Voi -erete -irete 

Loro -eranno -iranno 



Il Futuro Semplice 

For example:  He will visit his friends. 
 
To translate this, one needs to use the correct form of the 
verb. 
 
He = Subject 3, sing. => Lui 
Verb = will visit => must agree with subject in number. 
Visitare => Future, 3ed, sing. =>   
        => Visitare + erà = Visiterà 
 
Answer:  Lui visiterà i suoi amici. 



Il Futuro Semplice 

For example:  We will sell our home next year. 

 

To translate this, one needs to use the correct form of the verb. 

 

We = Subject 1, pl. => Noi 

Verb = will sell => must agree with subject in number. 

To sell => Future, 1st, pl. =>   

           => Vendere + eremo = Venderemo 

 

Answer:  Noi venderemo la casa l’anno prossimo. 



Il Futuro Semplice 

For example:  They will understand the lesson. 

 

To translate this, one needs to use the correct form of the verb. 

 

They = Subject 3, pl. = Loro 

Verb = will leave => must agree with subject in number. 

To sell => Future, 3rd, pl. =>   

        => Capire + iranno = Capiranno 

 

Answer:  Loro capiranno la lezione. 

Remember: no -isc form in the Future! 



Il Futuro Semplice 

For example:  I will depart from Rome. 

 

To translate this, one needs to use the correct form of the verb. 

 

I = Subject 1, sing. => Io 

Verb = will depart => must agree with subject in number. 

To sell => Future, 1st, sing. =>   

        => Partire + irò = Partirò 

 

Answer:  Io partirò da Roma. 



IL FUTURO SEMPLICE – DA VICINO 
The Future – Up Close 



Il Futuro 

Take a closer look at the verbal suffixes.  You will see that both 
the “-are/-ere” and the “-ire” form have the same endings 
except for the initial vowel differences:  “-are/-ere” = e + rò = erò 
and the “-ire” = i + rò = irò. 

 

 -are / -ere -ire 

Io -erò -irò 

Tu -erai -irai 

Lui / Lei -erà -irà 

Noi -eremo -iremo 

Voi -erete -irete 

Loro -eranno -iranno 

Index 



IL FUTURO SEMPLICE – ESERCIZIO 1 
The Future – Exercises 



Usando il Futuro 
Complete using the appropriate form of the Future tense of the verb 
provided. 
 
1. Io (partire) da Roma domani mattina. 
2. Loro (frequentare) la Normale di Pisa. 
3. Tu (spendere) almeno un giorno intero a Firenze. 
4. Daria ed io (finire) i compiti prima di uscire. 
5. Loro (studiare) alla Sapienza quest’anno. 
6. Mia cugina (capire) questo problema meglio di me. 
7. Tu (dormire) tardi domani mattina. 
8. Io non (frequentare) la Bocconi io (studiare) alla LUIS. 
9. Voi (imparare) un’altra lingua il semestre prossimo. 
10. Marco ed io (cucinare) il pranzo domani. 



IL FUTURO SEMPLICE – ESERCIZIO 2 
The Future – Exercises 



Usando il Futuro 
Complete using the appropriate form of the Future tense of the verb 
provided. 
 
1. Tu (ritornare) da Roma domani mattina. 
2. Io (insegnare) alla Normale di Pisa. 
3. Loro (passare) almeno un giorno intero a Firenze. 
4. Daria ed tu (spedire) le mail prima di uscire. 
5. Lui (spendere) tempo nella biblioteca della Sapienza stasera. 
6. Voi (scrivere) questo problema alla lavagna per me. 
7. Lei (finire) la tesina entro poco. 
8. Io non (frequentare) la Bocconi io (studiare) alla LUIS. 
9. Noi (comprare) una casa l’estate prossima. 
10. Marco e sua moglie (preparare) il pranzo domani. 



LEZIONE 2:  FUTURO SEMPLICE 
VERBI IRREGOLARI 

Lesson 1:  Simple Future – Regular Verbs 



Lesson Goals 

By the end of this unit the learner will be able 
to: 

1. Conjugate the Futuro Semplice – Simple 
Future – of most popular irregular verbs of all 
three major Italian conjugations – sixteen in 
all.   



IL FUTURO SEMPLICE –  
VERBI IRREGOLARI 

The Future – Irregular Verbs 



Verbi Irregolari in -are 

1. Andare => Io andrò 

2. Dare => Io darò  

3. Fare => Io farò 

4. Stare => Io starò 

 



Verbi Irregolari in -ere 

1. Avere => io avrò 
2. Bere => io berrò 
3. Dovere  => io dovrò 
4. Essere => io sarò 
5. Potere => io potrò 
6. Sapere => io saprò 
7. Rimanere => io rimarrò 
8. Vedere => io vedrò 
9. Volere => io vorrò 



Verbi Irregolari in -ire 

1. Dire => io dirò 

2. Venire => io verrò 

3. Vivere => io vivrò 

 



IL FUTURO SEMPLICE – ESERCIZIO 3 
The Future – Exercises 



Irregular Verbs 

1. Io non (andare) alla Bocconi. 

2. Voi (venire) alla Sapienza. 

3. Tu non (bere) stasera alla festa, vero? 

4. Loro (stare) qui ad aspettare. 

5. Noi (rimanere) a casa domani. 

6. Lei (fare) i compiti alla biblioteca della LUIS. 

7. Io ti (dare) le chiavi della mia automobile. 

8. Loro ci (vedere) domani alla biblioteca della 
Normale di Pisa. 

 



IL FUTURO SEMPLICE –  
ESERCIZI IN RETE 

The Future – Exercises 



Esercizi in Rete 

1. Futuro Semplice: Regular and Irregular Verbs 

2. Futuro Semplice:  Regular and Irregular Verbs 

3. Futuro Semplice:  Regular and Irregular Verbs 

4. Futuro Semplice:  Regular and Irregular Verbs 

5. Futuro Semplice:  Regular and Irregular Verbs 
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