
.62 (TO BE GOING TO, futuro intenzionale inglese )

            IL FUTURO INTENZIONALE INGLESE  -ING FORM                     
                                                                           (Suggerimento musicale: JOHN BROWN’S BODY)

Oltre  al  FUTURO  SEMPLICE  (quello  con  will  /shall,  Es.”studierò  Matematica”  =  I’ll  study
Maths), esistono in Inglese altre due forme di futuro, che possono esser denominate “imminente”, e
“intenzionale. Questi altri due futuri non seguono rigide regole di corrispondenza a forme Italiane, e
quindi, non c’è nessun rischio di commettere grossolani errori nell’usarli o non usarli. Sono, però.
molto frequenti nella lingua di tutti i giorni, e quindi è bene usarli e prenderne confidenza.
Futuro semplice Futuro imminente Futuro intenzionale
I’ll study Maths I’m studying Maths I’going to study Maths
 

                          FUTURO  IMMINENTE   (presente progressivo)

E’ possibile usare il presente progressivo I AM STUDYING MATHS, invece di “I’ll study Maths”,
se  si  vuol  dare  l’impressione  che  l’azione  è  imminente,  vicinissima  nel  tempo,  e  quasi
ovvia…..L’unica  restrizione  per  questo  tempo  verbale,  è  che  alcuni  verbi  non  ammettono  il
progressivo (essere, avere, volere, amare, odiare, vedere, udire…) Questi verbi non hanno futuro
imminente… Es. Lo vedrò domani = I’ll see him tomorrow
                             Cosa cucinerai per pranzo ? = What are you cooking for dinner ?   
                              Non so, sarà una sorpresa = I don’t know, it will be a surprise!

                        FUTURO INTENZIONALE  (to be going to + infinito)

Invece del futuro normale (I’ll study Maths), è possibile usare I AM GOING TO STUDY MATHS,
se si vuole sottolineare l’intenzionalità dell’azione,  la partecipazione personale,  o il  fatto che si
debbano superare difficoltà. Espressioni equivalenti in Italiano possono essere “aver intenzione di”,
“stare per”, “essere in procinto di”
C’è una restrizione di uso anche per il futuro intenzionale…ed è di non usare to be going to con i
verbi andare, e venire… al fine di evitare una ripetizione poco elegante!

Qualche esempio…
I suoi professori dicono che è bravo, e passerà
l’esame con ottimi voti.

His teachers say that he is clever,  and he will
pass the exam with very good marks.

Cosa farà la Zia Clara per Natale?
Inviterà tutti i suoi nipoti, come al solito.

What is Aunt Clara going to do for Christmas?
She’s  going  to  invite(invàit) all  her
grandchildren, as usual.

Il cielo è molto nuvoloso… pioverà. The  sky is  very  cloudy(klàudi)…it’s  going  to
rain.

Cosa gli dirai? Non so cosa gli dirò,
..ma gli parlerò sicuramente!

What are you going to say to him?
I don’t know what I’ll say,
..  but  I’m  certainly(sè*tenli) going  to  talk  to
him!

https://www.youtube.com/watch?v=LGPN2x0ChnY


          …….di nuovo…..IL SUONO (tc)…!     ( il suono di “church”   e   “ciliegia”)

In questo gruppo di lezioni, stiamo parlando del FUTURE(fiù:tce*) TENSE(tèns), il tempo futuro.
(…TENSE  è  il  termine  giusto  per  indicare  “tempo  grammaticale”…da  non  confondere  con
WEATHER(uè:th^e*)= tempo atmosferico , né con TIME(tàim)= tempo / orario).
Nella parola future(fiù:tce*) appare ancora una volta una nostra vecchia conoscenza, il suono(tc)!
Qui  è  importante  notare  che  il  (tc) non  è  prodotto  dalla  grafia  “ch”,  come  sarebbe  normale
aspettarsi, ma dal nesso “tu”. …e questo fenomeno non è infrequente nell’Inglese…!
     (tc) prodotto da lla grafia “ch”     (tc) prodotto dalla grafia “tu”
WATCH(uòtc) = orologio da polso NATURE(nèitce*) = natura
RICH(rìtc) = ricco CULTURE(kàltce*) = cultura
TEACHER(tì:tce*) = insegnante / professore PICTURE(pìktce*) = figura/ immagine/foto
BUTCHER(bùtce*) = macellaio ADVENTURE(advèntce*) = avventura
MANCHESTER(màentceste*) CREATURE(krì:tce*) = creatura

Frasi per esercizio di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE
Will you come to the cinema(sìnema) tonight?
No, I can’t, because my mother isn’t well…
I’ll go and see her…I’ll  come next time(nèkst
tàim).

Vieni al cinema stasera?
No,  non  posso,  perchè  mia  mamma  non  sta
bene…Andrò a trovare lei…
…Verrò la prossima volta.

Frank  and  Dorothy(dòrothi) are  going  to
move(mù:v) to Wales(uèilz).
They  came(kèim) from  Wales  to  London  to
work here. They still have relatives(rèlativz) and
friends in Wales…..
They won’t miss London, I think.

Frank e Dorothy hanno intenzione di trasferirsi
in Galles.
Sono venuti dal Galles a Londra a lavorare qui.
Hanno ancora parenti e amici in Galles…
Non rimpiangeranno Londra, credo.

When are  you  going to  Milan?  We are  going
tomorrow. Can you take(tèik) me with you?
Yes, but we are going to leave(lì:v) early(è:*li),
at six!
O.K., I’ll be ready(rè:di) at six o’ clock!

Quando andate a Milano? Andiamo domani.
Potete prendermi con voi?
Sì, ma partiremo presto, alle sei!
Va bene, sarò pronto alle sei in punto!

Do you  know if  the  Carters  are  going to  sell
their house?
I know that they are looking for a flat(flàet) in
London, but I don’t think that they will sell their
beautiful house here!

Sai se I Carter abbiano intenzione di vendere la
loro casa?
So che cercano un appartamento a Londra, ma
non credo che venderanno la loro bella casa qui!

 
Impariamo vocabolario, e pronuncia…!
Cinema = CINEMA(sìnema) Pensare / Credere = TO THINK(thìnk)
La prossima volta = NEXT TIME(nèkstàim) Partire = TO LEAVElì:v)
Pronto = READY(rèdi) Rimpiangere = TO MISS(mìs)
Presto (mattina/sera) = EARLY(è:*li) Prendere = TO TAKE(tèik)
Parente = RELATIVE(rèletiv) Cercare = TO LOOK FOR(lùkfò:*)
Appartamento = FLAT(flàet) Vendere = TO SELL(sèl)


