
Il futuro semplice e perfetto 
 

Coniugate i verbi  tra parentesi al futuro semplice o perfetto. 

1. Se a Marco non ………………………………………………………………… (piacere) questa camicia, la 

(riportare-noi) domani a cambiare. 

2. Dopo che ……………………………………………… (conoscere-voi) Rita, 

…………………………………………………………… (capire-voi) perché sono innamorato di lei. 

3. Sono un po' preoccupata perché mio marito è in ritardo. Probabilmente ………………………………. 

(esserci) molto traffico. 

4. Io e mia moglie ………………………………………………………………….. (comprare) una casa in 

campagna appena  

……………………………………………………………….. (andare) in pensione. 

5. Fai sempre questi scherzi! Quando ……………………………………………………………… (crescere-tu) 

finalmente? 

6. I miei genitori ……………………………………………….. (rimanere) stupiti non appena 

……………………………………. (vedere) la mia pagella! 

7. Tra cent'anni ………………………………………………………………………….. (esistere) ancora l'uomo? 

8. Sono certo che la nazionale italiana di calcio …………………………………………… (ottenere) un buon 

risultato ai mondiali. 

9. Chi ha rubato la mia fetta di torta dal tavolo? …………………………………………………………….. 

(essere) il cane! 

10. Se …………………………………………………………………………………….. (accettare-io) questa 

proposta, la mia vita 

…………………………………………………………………………….  (cambiare) totalmente. 
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11. Quanto ha pagato Roberto per questo computer? Non lo so, ma 

……………………………………………………… (costare) almeno 2000€. 

12. Amici, forse non ci ………………………………………………………………… (credere) ma ho deciso di 

sposare Luisa! 

13. …………………………………………………………. (andare-io) in Italia, dopo che 

……………………………………………….. (finire) questo corso di lingua. 

14. A che ora siete tornati stanotte? ………………………………………………………………………………… 

(essere) le tre. 

15. ……………………………………………………… (potere-noi) fare quasto viaggio solo dopo che 

………………………… 

………………………………………………………… (risparmiare) abbastanza soldi. 

16. Io ho l'impressione che loro ……………………………………………………………….. (dire) la verità. 

17. Non sono sicuro che ti ……………………………………….……………….. (piacere) i bucatini 

all'amatriciana, sono un po' pesanti. 

18. Quest'anno ……………………………………………………………………… (imparare) a sciare? 

19. Quando………………………………………………………………….  (finire-voi) di fare i 

compiti,………………………………. 

  (potere) uscire a giocare. 

20. Guarda, com'è elegante Lorenzo! Con chi ………………………………………………………… (uscire) 

stasera? 

 

21. Dopo che __________________________________ (noi/finire) di studiare _____________________ 

(andare) al pub per incontrare i nostri amici.  
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22. Credo che il prossimo anno _______________________ (io/andare) in Inghilterra a studiare inglese. 

23. Non appena  _______________________________ (io/arrivare) a casa, _______________________ 

(mettersi) a letto  e ________________________________ (dormire) per 12 ore! Sono stanchissimo!  

24. Tra due mesi _______________________ (tu/partire) per l’America e così _____________________ 

(dimenticarsi) di me.  

25. I tuoi amici _____________________________________ (venire) alla festa con noi sabato sera?  

26. I miei genitori ___________________________ (preparare) una bellissima festa in occasione della 

mia laurea e ne sono felice.  

27. Che ore sono? – Non lo so, ______________________________________ (essere) le due e mezzo. 






