
Future Tense Exercise 
Directions 
Complete using the Future tense of the verb provided.  There is no need to rewire the entire sentence. 

Please translate the sentences once they have been completed. 

Irregular Verbs 
1. Andare – Andrò 

2. Fare – Farò 

3. Bere – Berrò 

4. Venire – Verrò 

5. Essere – Sarò 

6. Avere – Avrò 

7. Stare – Starò  

8. Vedere – Vedrò 

9. Rimanere – Rimarrò 

10. Potere - Potrò

Exercises 
1. Mauro non (finire) i compiti in tempo per uscire con noi. 

2. Annita ed io (fare) la spesa dopo domani al centro commerciale. 

3. Loro (capire) la nostra situazione senza ne sono sicuro. 

4. Tu (spendere) troppo come al solito. 

5. Io non (venire) stasera perché io (avere) molti compiti da fare. 

6. Lei (studiare) alla Cattolica di Milano come ha fatto sua madre. 

7. Mia zia non (bere) alcolici. 

8. Che cosa (fare) voi per San Silvestro? 

9. Lui (guardare) il film a casa nostra domani sera. 

10. Annita (rimanere) a casa di sua sorella stasera. 

11. Loro (essere) molto felici rivederti. 

12. Io (vedere) tutti a Capodanno. 

13. Mia nonna (avere) freddo come solito. 

14. Anna e tu (andare) al teatro per vedere lo spettacolo, vero? 

15. Mara non (potere) venire con noi questa volta. 

16. Con chi1 (andare) to al veglione?2 

17. Io non (potere) andare con voi quest’estate perché io (andare) a visitare parenti negli Stati Uniti. 

18. Voi (restare) a casa domani sera perché (avere) un esame in latino il giorno dopo. 

19. Tu (potere) lavorare sabato sera perché non (essere) impegnato con lo sport. 

20. Lei non (rimanere) per cena perché domani lei (partire) presto per andare all’aeroporto. 

21. Marta ed io non (venire) a casa tua dopo domani perché Marta (avere) da fare con i genitori. 

22. Giorgio e suo fratello non (bere) domani sera perché loro (fare) da conducenti per gli amici. 

23. Dario non (potere) finire tutto il compito perché (andare) a lavorare presto stasera. 

24. Domani quando tu (arrivare) io (preparare) una grande colazione. 

25. Più tardi (venire) i tuoi cugini ed io voglio che tu (fare) il bravo, capito?!?     

                                                           
1 Chi = 3rd singular 
2 Il veglione = the prom 


