
61. WILL e SHALL ausiliari del futuro semplice inglese
                                      IL  FUTURO  SEMPLICE  con WILL e SHALL
                                                                       ( Suggerimento musicale :WE SHALL OVERCOME)

In Inglese, normalmente, il futuro semplice si fa con l’ausiliare WILL(uìl) + infinito senza to
Es. You will pass(pà:s) the exam(egzàem)…you will pass the exam…he, she, it will pass the exam..
We will pass the exam…you will pass the exam…they will pass the exam (=  io supererò l’esame,
tu supererai l’esame, etc.)
Molto usata è la forma abbreviata I’ll pass the exam, you’ll pass…he’ll pass…we’ll pass, etc in cui
l’ausiliare WILL è abbreviato in ‘LL

La negazione si fa con WILL NOT, generalmente abbreviato in WON’T(uòunt)
AFF The train(trèin) will be late(lèit) Il treno sarà in ritardo
NEG The train will not be late (the train won’t be late) Il treno non sarà in ritardo
INT Will the train be late? Il treno sarà in ritardo?
INTNEG Won’t the train be late? Il treno non sarà in ritardo?
  “     “ Will the train not be late?   “            “            “
YES / NO Yes, it will / No, it won’t Sì  /  No
(NB. L’abbreviazione’ll è solo delle forme affermative)

                                 AUSILIARE   SHALL(shàel)     (forma negativa  SHAN’T(shà:nt)
 
Esiste una forma letteraria, elegante, (un po’ antiquata) della prima persona del futuro. “I shall pass
the exam….we shall pass the exam, con ausiliare shall al posto di will. In occasioni formali, è una
forma consigliabile, ma sicuramente non è mai obbligatoria….… Il futuro con will e won’t per tutte
le persone va benissimo!

(riassumendo, e usando come esempio”io verrò”, si possono avere tre forme equivalenti Inglesi)
(elegante) (normale) (abbreviato)
I shall come I will come I’ll come Io verrò
You will come You will come You’ll come Tu verrai
He will come He will come He’ll come Egli verrà
She will come She will come She’ll come Lei verrà
It will come It will come It’ll come Esso verrà
We shall come We will come We’ll come Noi verremo
You will come You will come You’ll come Voi verrete
They will come They will come They’ll come Essi verranno

Alcuni esempi…
SHE WON’T INVITE(invàit) MANY PEOPLE (= Non inviterà molta gente)
WHEN WILL YOU DO YOUR HOMEWORK? (= Quando farete il compito?)
I WON’T FORGET(fo*ghèt) HIS WORDS(uè:*dz) (=Non dimenticherò le sue parole)
WILL THEY GET HOME IN TIME? (= Arriveranno a casa in tempo?)
I SHAN’T BE LATE AGAIN(eghèn)! ( = Non sarò in ritardo di nuovo / non farò più tardi!)

https://www.youtube.com/watch?v=RkNsEH1GD7Q


                                           I SUONI DEGLI AUSILIARI

Col  futuro,  impariamo  ad  usare  altri  due  ausiliari  WILL(uìl)  (negativo  WON’Tuòunt)),  e
SHALL(shàel)(negativo SHAN’T(shà:n’t)
Sono ausiliari speciali, come CAN(kàen), e COULD(kùd)( corrispondenti a “posso”, e “potevo”).
Si chiamano ausiliari modali difettivi, sono seguiti da un verbo all’infinito senza to.
Di questo stesso gruppo fa parte anche MUST(màst) (= devo).
Studieremo  bene  la  grammatica  di  questi  ausiliari,  a  suo  tempo…..per  ora  impariamo  la  loro
pronuncia, che non deve essere approssimativa…!   Attenzione alla vocale accentata!
WILL ha la (ì) breve  come IS(ìs), e come DID(dìd)
SHALL ha la (àe) come CAN(kàen), e come AM(àem), e HAVE(hàev)
SHAN’T ha la (à:)lunga, come CAN’T(kà:nt)
WON’T ha la (òu), come DON’T(dòunt), e la negazione NO(nòu)
  
Frasi per esercizi di COMPRENSIONE,e RETROVERSIONE
Next  Sunday  we  won’t  be  home…We  shall
go ..to see Anna. She invited(invàitid) us.
.. Anna? Can I come with you?
 Of course(ofkò:*s) ! Let’s phone her! She will
see you with pleasure(uìth plè:je*)!

Domenica  non  saremo  a  casa…Andremo  a
trovare Anna. Ci ha invitato.
…Anna? Posso venire con voi?
 Naturalmente!...Telefoniamole!  Ti  vedrà  con
piacere!

Will you leave(lì:v) tomorrow? Yes, I’ll leave at
two in the morning…the trouble(tràbl) is there
isn’t  a  bus  for  the  airport(è:*po:*t) at  that
time..!
Don’t  worry(uàri)!  I’ll  take(tèik) you  to  the
airport!

Partirai domani? Sì, partirò alle due di notte…
..Il  guaio  è  che  non  c’è  un  autobus  per
l’aeroporto a quell’ora…!
Non preoccuparti! Ti porterò io all’aeroporto!

Isn’t John in? No, but he won’t be long(bì:long)
…
..He just went to the Post Office(pòust òfis). He
will be back(bì:bàek) in ten minutes, I think…
But,  come in…so you  won’t  catch  cold(kàetc
kòuld)!

John non è a casa? No, ma non tarderà…
E’  solo  andato  all’Ufficio  Postale.  Sarà   di
ritorno tra dieci minuti, penso…
Ma, entra…così non prenderai freddo!

Will  you  go  to  Susan’s  party(pà:*ti)?  Yes,  I
will.
I’ll be there too…with the other basket  players!
Very  nice!  You  won’t  play  basket  there,  I
hope(hòup)!

Andrai alla festa di Susan? Sì.
Ci sarò anch’io, con le altre giocatrici di basket!
Bellissimo! Non giocherete a basket là, spero!

Impariamo vocabolario, e pronuncia!
Sperare = TO HOPE(hòup) Entrare/venir dentro = TO COME IN(kàmìn)
Prender freddo=TO CATCH COLD(kàetc kòuld) Portare (andando) = TO TAKE(tèik)
Con piacere = WITH PLEASURE (uìth^plè:je*) Preoccuparsi = TO WORRY( uàri)
Essere in casa = TO BE IN (bì:ìn) Problema / guaio = TROUBLE(tràbl)
Tardare = TO BE LONG(bì:lòng) Aeroporto = AIRPORT(è:*po:*t)
Tornare = TO BE BACK(bì:bàek) Ufficio Postale = POST OFFICE(pòustòfis)


