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Objetivo No. 3: Utilizar elementos gramaticales de la lengua italiana.
Contenido: IL FUTURO ANTERIORE dei verbi Regolari e Irregolari.

FORMAZIONE DEL FUTURO ANTERIORE
Il futuro anteriore si forma con il futuro semplice degli ausiliari essereo avere più
il participio passato del verbo.
Nella seguente tabella osserva il futuro anteriore di verbi delle tre coniugazioni:

MANGIARE

CREDERE

PARTIRE

io avrò mangiato

io avrò creduto

io sarò partito

tu avrai mangiato

tu avrai creduto

tu sarai partito

lui-lei avrà mangiato

lui-lei avrà creduto

lui-lei sarà partito

noi avremo mangiato

noi avremo creduto

noi saremo partiti

voi avrete mangiato

voi avrete creduto

voi sarete partiti

loro avranno mangiato

loro avranno creduto

loro saranno partiti

Vediamo il futuro anteriore dei verbi essere e avere:

ESSERE

AVERE

io sarò stato

io avrò avuto

tu sarai stato

tu avrai avuto

lui-lei sarà stato

lui-lei avrà avuto

noi saremo stati

noi avremo avuto

voi sarete stati

voi avrete avuto

loro saranno stati

loro avranno avuto

USI DEL FUTURO ANTERIORE
Come suggerisce il nome stesso di questo tempo verbale, il futuro anteriore indica
l’anteriorità temporale di un evento rispetto a un evento futuro.
Il futuro anteriore si usa per:
• esprimere un’azione futura che avviene prima di un’altra espressa al futuro, spesso
è introdotto dalle espressioni di tempo: dopo che; quando; appena:
→ potrai guardare la televisione (azione espressa al futuro), quando avrai finito di
studiare (azione che avvine prima di quella espressa al futuro);
→ appena avrò letto questo libro, ti darò la mia opinione.
OSSERVA:
Nella lingua parlata quest’uso del futuro anteriore è in declino perchè molto spesso non ci
si preoccupa di esprimere il rapporto di anteriorità tra due azioni future e si usa
indistintamente il futuro semplice: quando finirai di leggere questo libro, ti darò la mia
opinione;
• esprimere un dubbio o un’incertezza, nella lingua parlata di tutti i giorni quest’uso del
futuro anteriore è il più frequente:
→ Giulia non c’è, sarà andata a fare la spesa (= Giulia non c’è, probabilmente è andata a
fare la spesa);
→ Marco è in ritardo, avrà perso l’autobus (= Marco è in ritardo, forse ha perso l’autobus);
• esprimere una supposizione al passato:
→ sarai stato felice ieri con tutta la giornata libera!
(= suppongo che ieri tu sia stato felice in quanto avevi tutta la giornata libera);
→ sarete stati soddisfatti di aver passato l’esame! (= immagino che siate stati soddisfatti
di aver passato l’esame).

