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PRONOMI RELATIVI
Tipo di Riferito soggetto complemento possessivo
Pronome a
relativo
1)
persona
Defining

cosa

2) Non
persona
defining cosa

who /
that

who / whom /
that
può essere
sottinteso

whose

which /
that

which / that
può essere
sottinteso

whose / of
which

who

who / whom

whose

which

which

whose / of
which

Per esprimere correttamente un pronome relativo in inglese, occorre porsi tre
domande:
•
•
•

Si riferisce ad una persona o ad una cosa?
Che ruolo ha nella frase?
È un pronome relativo defining o non defining?

Pronome relativo riferito a persona o cosa?
Il pronome relativo si riferisce sempre alla parola che lo precede
immediatamente.
Questa può indicare una persona o una cosa.
<Ti è piaciuto il libro che ti ho prestato?>
Che: pronome relativo riferito a libro, cioè ad una cosa.
<Il bambino che gioca con la palla è il mio fratellino.>
Che: pronome relativo riferito a bambino, cioè ad una persona.

Qual è il ruolo del pronome relativo nella frase?
Il pronome relativo può avere il ruolo di soggetto del verbo che lo segue oppure
di complemento. Se si tratta di un pronome relativo complemento può essere un
complemento diretto (complemento oggetto) oppure indiretto (con preposizione).
<Il bambino che gioca con la palla è il mio fratellino.>
Che: pronome relativo riferito a persona, soggetto del verbo gioca.
<Ti è piaciuto il libro che ti ho prestato?>
Che: pronome relativo riferito ad una cosa, complemento oggetto del verbo ti ho

prestato (io ti ho prestato…che cosa? >>>il libro, rappresentato dal pronome
relativo che).
<Il bambino con cui Mark sta giocando è il mio fratellino.>
Con cui: pronome relativo riferito a persona, complemento indiretto.
Il pronome relativo è preceduto dalla preposizione con.

Pronome relativo defining o non defining?
Pronome relativo defining
Il pronome relativo si dice defining quando introduce una proposizione relativa
che è indispensabile ad individuare la persona o la cosa di cui si sta
parlando.
Senza la proposizione relativa la frase non ha senso.
<Il bambino che gioca con la palla è il mio fratellino.>
Senza la proposizione relativa che gioca con la palla la frase non ha senso,
perché non si sa di quale bambino si sta parlando.
Il pronome relativo che si dice pertanto defining, perché definisce ciò di cui si sta
parlando.
In inglese il pronome relativo defining si esprime così:
Riferito a persona:
•

Soggetto: WHO / THAT

<Il bambino che gioca con la palla è il mio fratellino.>
Che: Pronome relativo defining (perché indispensabile ad individuare il bambino
a cui mi riferisco), riferito a persona (il bambino), soggetto del verbo gioca.
In inglese si usa il pronome relativo who che può essere sostituito da that,
particolarmente nel linguaggio parlato e informale.
The child who / that is playing with the ball is my little brother.
•

Complemento oggetto: WHO / WHOM / THAT, può essere sottinteso.
Whom è considerato molto formale. Viene comunemente sostituito da
who o da that.

<L’uomo che hai visto ieri è il mio capo.>
Che: pronome relativo defining (perché indispensabile ad individuare l’uomo di
cui sto parlando), riferito a persona, complemento oggetto del verbo hai visto.
The man who / whom / that you saw yesterday is my boss.
Posso anche sottintendere il pronome relativo:
The man you saw yesterday is my boss.

•

Complemento indiretto: preposizione + WHOM

<Il bambino con cui Mark sta giocando è il mio fratellino.>
Con cui: preposizione + pronome relativo defining, riferito a persona.
The child with whom Mark is playing is my little brother.
La preposizione può essere spostata dopo il verbo. Il pronome relativo resta al
suo posto e può venire sostituito da WHO oppure da THAT.
Nel linguaggio informale viene frequentemente sottinteso, mentre la preposizione
resta dopo il verbo.
The child whom / who / that Mark is playing with is my little brother.
The child Mark is playing with is my little brother.
•

Possessivo: WHOSE

<Il fim era su un bambino il cui padre era una spia.>
Il cui: pronome relativo che indica possesso.
The film was about a child whose father was a spy.
Riferito a cosa:
•

Soggetto: WHICH / THAT

<Il libro che è sul tavolo è di Mark.>
Che: pronome relativo defining (perché è indispensabile ad individuare di quale
libro sto parlando), riferito a cosa (il libro), soggetto del verbo è.
In inglese si usa il pronome relativo which, che può essere sostituito da that.
The book which / that is on the table is Mark’s.
•

Complemento oggetto: WHICH / THAT, può essere sottinteso.

<Ti è piaciuto il libro che ti ho prestato?>
Che: pronome relativo defining (perché individua il libro di cui
parlo), riferito a cosa, complemento oggetto del verbo ti ho prestato. In inglese si
usa il pronome relativo which che può essere sostituito da that oppure sottinteso.
Did you like the book which / that I lent you?
Did you like the book I lent you?
•

Complemento indiretto: Preposizione + WHICH
La preposizione viene frequentemente spostata dopo il verbo.
In questo caso il pronome relativo può essere sostituito da that oppure
essere sottinteso.

<La scala sulla quale Mark era in piedi cominciò a scivolare.>
Sulla quale: preposizione + pronome relativo defining, riferito a cosa (la scala).
The ladder on which Mark was standing began to slip.
The ladder which Mark was standing on began to slip.
The ladder Mark was standing on began to slip.

•

Possessivo: WHOSE / OF WHICH

<Riesci a vedere la casa il cui tetto è rosso?>
Il cui: pronome relativo che indica possesso.
Can you see the house whose roof is red?
Can you see the house the roof of which is red?
In frasi di questo tipo si preferisce utilizzare una costruzione che eviti il pronome
relativo:
Can you see the house with a red roof?
(Riesci a vedere la casa con il tetto rosso?)

Pronome relativo non defining
Il pronome relativo non defining introduce una proposizione relativa che non
è indispensabile ad individuare ciò di cui si sta parlando, ma che ha lo
scopo di aggiungere informazioni supplementari. Se si omette la
proposizione relativa, la frase ha comunque un senso compiuto.
In inglese il pronome relativo non defining:
•
•
•

Segue sempre una virgola.
Non può essere sostituito da that.
Non può essere sottinteso.

Riferito a persona:
•

Soggetto: WHO

<Mark, che sta giocando con la palla, è il mio fratellino.>
Il bambino di cui parlo è già individuato dal suo nome proprio (Mark).
La proposizione relativa che sta giocando con la palla aggiunge informazioni
supplementari, ma non è indispensabile alla comprensione della frase.
Che: pronome relativo non defining, riferito a persona, soggetto.
Mark, who is playing with the ball, is my little brother.
•

Complemento diretto: WHOM / WHO

<Mr. Brown, che hai incontrato ieri, è il mio capo.>
La proposizione relativa che hai incontrato ieri non è indispensabile a capire di
chi sto parlando, ma aggiunge informazioni supplementari. Il pronome relativo
che è pertanto non defining, riferito a persone, complemento oggetto.
Mr. Brown, whom / who you met yesterday, is my boss.
•

Complemento indiretto: Preposizione + WHOM
La preposizione può essere spostata dopo il verbo, particolarmente nel
linguaggio informale. In questo caso il pronome relativo whom può essere
sostituito da who,
ma non sottinteso.

<Mr. Brown, per il quale lavoro, è un uomo moto intelligente.>
Mr. Brown, for whom I work, is a very clever man.
Mr. Brown, whom / who I work for, is a very clever man.
•

Possessivo: WHOSE

<Mary, il cui marito lavora con Tom, è la mia migliore amica.>
Mary, whose husband works with Tom, is my best friend.
Riferito a cosa:
•

Soggetto: WHICH

<Il treno delle 8.35, che di solito è in orario, era in ritardo ieri.>
The 8.15 train, which is usually on time, was delayed yesterday.
•

Complemento diretto: WHICH

<Questo maglione, che ho comperato ieri, è troppo piccolo.>
This sweater, which I bought yesterday, is too small.
•

Complemento indiretto: preposizione + WHICH
La preposizione può essere spostata dopo il verbo, particolarmente nel
linguaggio informale, ma il pronome relativo non può essere sottinteso.

<Questo maglione, per il quale ho pagato 30 sterline, è troppo piccolo.>
This jumper, for which I paid £30, is too small.
This jumper, which I paid £30 for, is too small.
•

Possessivo: WHOSE / OF WHICH (nel linguaggio molto formale)

<Quella casa, il cui tetto è rosso, è di Mark.>
That house, whose roof is red, is Mark’s.

Grammar Exercises - Relative Clauses
Put WHO - THAT - WHICH - WHOSE - WHOM in the following sentences

1) The man for

I work is very rich.he man for whom I work is very rich.

2) Melanie,

sister lives in New York, is a very nice girl.Melanie, whose si in

3) The man

is looking at us is my father.

4) There are many things

must change.

5) The pen for

I paid 20 dollars, is already broken.

6) The picture

is on this wall is by Renoir.

7) The old man

helped me in Rome is my father’s friend.

8) Kate likes the skirt
9) The boy,

you bought in Paris yesterday.
glasses are on my desk, is my brother Phil.

10) Where are the shoes

were here before?

Choose the correct relative pronoun (who, which, whose).
1. This is the man

saved the kid.

2. The house

windows are open is beautiful..

3. The writer

wrote that article won the Nobel Prize.

4. He bought a car

runs fast.

5. He was wearing a cap

was black.

Re write these sentences using relative clauses.
Use who, whose and which.
Example:
He drank the juice. He made the juice. He drank the juice which he made.
1. A lion is an animal. It is very strong.
A lion
2. A novelist is a person. He writes novels.
A novelist
3. A bottle opener is a device. It open bottles.
A bottle opener
4. The girl speaks Chinese. Her mother writes poems.
The girl
5. A detective is someone. He discovers the truth about crimes.
A detective

IL COMPARATIVO DEGLI AGGETTIVI
Mark is taller than John.
John is less tall than Mark.
John isn’t as tall as Mark.
In una frase comparativa si mettono in relazione due cose o persone

(detti termini di paragone) tramite un aggettivo.
Mark è più alto di John.
Mark e John sono i due termini di paragone.
Alto è l’aggettivo che li mette in relazione.
L’aggettivo viene espresso in forma comparativa:
a) di maggioranza (più alto)
b) di minoranza (meno alto)
c) di uguaglianza (tanto alto quanto).
Comparativo di maggioranza
Come si forma
Per formare il comparativo di maggioranza degli aggettivi si applica il
seguente schema.
Come si forma
Aggettivi monosillabici:
aggettivo –er.

Esempio
tall >>>taller
(alto, più alto)

Casi particolari:
- Gli aggettivi che terminano per
–e aggiungono solo la –r.

nice >>> nicer
(carino/simpatico, più carino/più
simpatico)

- Gli aggettivi che terminano per
hot >>>hotter
una consonante preceduta da
(caldo, più caldo)
vocale raddoppiano la
consonante e aggiungono la -er.
- Gli aggettivi monosillabici o
happy >>> happier
bisillabici che terminano per –y
cambiano la y in i e aggiungono – (felice, più felice)
er.
Aggettivi con più di due sillabe*:
more + aggettivo

interesting >>> more
interesting
(interessante, più interessante)

Aggettivi irregolari

good (buono) >>> better
bad (cattivo) >>> worse

far (lontano) >>> farther (più
lontano) - further (ulteriore)
*Nota
Gli aggettivi bisillabici possono avere sia la forma in –er che essere
preceduti da more:
narrow (stretto) >>> narrower / more narrow.
Normalmente si usa la forma in –er se si vuol dare maggiore
importanza all'aggettivo, la forma con more se si vuole mettere in
evidenza la parola più.
At the junction, follow the narrower path.
Al bivio, segui il sentiero più stretto.
(Tutti e due i sentieri sono stretti.)
The path to the right is more narrow but less steep.
Il sentiero a destra è più stretto, ma meno ripido.
(In questo caso, more è in contrapposizione con less.)
Il secondo termine di paragone è sempre preceduto da than.
Mark è più alto di John.
Mark is taller than John.
Questo libro è più costoso di quello.
This book is more expensive than that one.
Quando il secondo termine di paragone è un pronome personale, si
utilizza il pronome personale complemento (non il pronome soggetto).
He is taller than me / you / him / her / us / them.
Egli è più alto di me / te etc…
Usi particolari del comparativo di maggioranza
•

Molto / poco più…

Il comparativo di maggioranza può essere preceduto da uno dei
seguenti avverbi allo scopo di modularne l’intensità.
much / a lot / far + comparativo = molto più…
We’re going to Paris by car. It’s much cheaper.

Andremo a Parigi in auto. È molto più economico.
Travelling by plane is far more expensive.
Viaggiare in aereo è molto più costoso.
a little / a bit / slightly + comparativo = poco più…
My suitcase is slightly heavier than yours.
La mia valigia è leggermente più pesante della tua.
Mark is a little taller than John.
Mark è poco più alto di John.
•

Sempre più…

comparativo + and + comparativo = sempre più…
It’s getting colder and colder.
Si sta facendo sempre più freddo.
Its becoming more and more difficult to find a permanent job.
Trovare un lavoro stabile sta diventando sempre più difficile.
•

Quanto più…tanto più…

the + comparativo + the + comparativo
The sooner you leave, the sooner you will arrive.
Quanto prima parti, tanto prima arriverai.
In queste espressioni il verbo to be viene frequentemente sottinteso.
The sooner, the better.
Quanto prima sarà, tanto meglio sarà.
•

Old >>> older / elder

L’aggettivo old (vecchio) ha due forme comparive:
a) Older si può usare sempre.
My house is older than yours.
La mia casa è più vecchia della tua.
He is older than me.
È più vecchio di me.

I have an older brother.
Ho un fratello più vecchio.
b) Elder, utilizzato per paragonare l’età di membri di una stessa
famiglia. Può essere usato solo se seguito direttamente da un
sostantivo.
My elder brother is a teacher.
Il mio fratello maggiore è un insegnante.
Comparativo di minoranza
Come si forma
Come si forma
Less + aggettivo

Esempio
tall >>> less tall
alto, meno alto
expensive >>> less expensive
costoso, meno costoso

Il secondo termine di paragone è sempre preceduto da than.
John is less tall than Mark.
John è meno alto di Mark.
Come il comparativo di maggioranza, anche il comparativo di
minoranza può essere preceduto da un avverbio che ne modula
l’intensità.
John is slightly less tall than Mark.
John è leggermente meno alto di Mark.
Travelling by train is far less expensive than travelling by plane.
Viaggiare in treno è molto meno caro che viaggiare in aereo.
Comparativo di uguaglianza
Come si forma
Come si forma
as + aggettivo + as + secondo
termine di paragone

Esempio
Mary is as tall as Susan.
Mary è alta quanto Susan.

In frasi negative l’aggettivo può essere preceduto da as oppure da so.
This cake is not as / so good as the cake my grandmother makes.
Questa torta non è buona quanto la torta che fa mia nonna.
Quando il secondo termine di paragone è un pronome personale, si
utilizza il pronome personale complemento (non il pronome soggetto).
He is as tall as me / you / him / her / us / them.
Egli è alto quanto me / te etc…
Si usa frequentemente il comparativo di uguaglianza in frasi negative,
in luogo del comparativo di minoranza.
John is less tall than Mark. = John isn’t as tall as Mark.
John è meno alto di Mark. = John non è alto quanto Mark.

1. ESERCIZIO SUI COMPARATIVI
Write the 3 forms of the comparative for each of the adjectives provided.
Example: taller than / as tall as / less tall then

1) Happy
2) Interesting
3) Far
4) Good
5) Patient
6) Famous
7) Small
8) Old
9) Dark
10) Easy

Fill in the gaps with the appropriate comparative form

1) I wasn’t well yesterday, but I feel
2) An elephant is
3) My parents’ house is
4) This book is
5) We are

(good) today.

(big) than a dog.
(old) than mine.
(interesting) than that one.
(tall) than our friends.

6) This red wine is terrible but the white wine is even
7) That coat is
8) My coffee is
9) This exercise is
10) Mary is

(expensive) than yours.
(hot) than yours.
(difficult) than the previous one.
(happy) than her sister.

(bad).

THE FUTURE
I will be 18 tomorrow.
I am leaving at 8.45 tomorrow
morning.
It is going to rain soon.
Il futuro si può esprimere in Inglese nei seguenti modi:
Futuro con WILL/SHALL
Present Continuous
To be going + infinito
FUTURO CON "WILL/SHALL"
Quando si usa
1. Si usa il futuro con will per esprimere qualcosa che si è deciso di fare
nel momento in cui si parla, senza cioè averlo precedentemente
programmato.
Esempi:
Situazione

In inglese

Squilla il telefono:
- "Rispondo io!"
(Decido di rispondere quando sento
squillare il telefono.)

"I’ll get it!"

- "E’ il compleanno di Tom!"
- "Gli comprerò un regalo."
(Decido di comprare il regalo nel
momento in cui mi dicono che è il suo
compleanno.)

"I’ll buy a present for him."

- "Non c’è più latte."
- "Andrò a comprarne un po’."
(Non avevo programmato di uscire a
comprare il latte, l’ho deciso in questo

"I’ll go and buy some."

momento.)
Al ristorante il cameriere mi chiede che "I’ll have a steak."
cosa voglio. Io guardo il menù, poi dico:
"Prenderò una bistecca."
2. Si usa il futuro con will per esprimere un evento che sicuramente
accadrà in futuro e che non dipende dalla volontà di chi parla.
Esempi:
Avrò 18 anni domani.
I will be 18 tomorrow.
Il treno partirà alle 8.30.
The train will leave at half past eight.
Nota
Per gli orari predefiniti (treni, aerei, apertura e chiusura negozi) si usa
frequentemente il Simple Present:
The train leaves at 8.30. (Il treno parte alle 8.30.)
3. Si usa il futuro con will per annunci o previsioni ufficiali, di solito fatti
alla radio o alla televisione.
Esempi:
La nebbia persisterà.
The fog will persist.
Il presidente aprirà la seduta del nuovo parlamento.
The president will open the new parliament session.
4. Si usa il futuro con will per esprimere l’opinione di chi parla sul futuro, o
ciò che si pensa accadrà. Di solito dopo i verbi:
To assume

presumere

To be afraid

aver paura, temere

To be sure

essere sicuro

To believe

credere

To doubt

dubitare

To hope

sperare
Nota: con il verbo to hope si usa frequentemente il
Simple Present in luogo del futuro.
I hope she phones me tonight.
(Spero che lei mi telefoni questa sera)

To know

sapere

To suppose

supporre

To think

pensare

To wonder

domandarsi

Oppure in presenza degli avverbi:
Perhaps

forse

Probably

probabilmente

Surely

sicuramente

Esempi:
Penso che partirò domani.
I think I will leave tomorrow.
Sono sicura che Marco verrà.
I am sure Mark will come.
Forse partirò domani.
Perhaps I will leave tomorrow.
Come si costruisce
Il futuro con will è un tempo composto che utilizza gli ausiliari WILL e
SHALL e la Forma Base del verbo (infinito senza to). Essendo un tempo
composto, per fare la forma interrogativa e negativa occorre mettere nella
forma interrogativa e negativa l’ausiliare, seguendo il modello del verbo to
be, mentre il verbo nella Forma Base rimane invariato al suo posto.
forma
affermativa

soggetto + will / shall
+ Forma Base

The train will leave at
8.30.

(Il treno partirà alle 8.30.)
forma negativa

soggetto + will / shall
+ not + Forma Base

The train will not leave at
7.30.
(Il treno non partirà alle
7.30.)

forma
interrogativa

will / shall + soggetto
+ Forma Base

What time will the train
leave?
(A che ora partirà il
treno?)

Come tutti gli ausiliari inglesi, anche will e shall hanno delle forme
contratte:
WILL / SHALL >>> 'LL
WILL NOT >>> WON’ T
SHALL NOT >>> SHAN’ T
Quando si usa WILL
L’ausiliare WILL si dovrebbe usare alla seconda e terza persona
singolare e plurale:You - He - She - It - They .
In pratica però lo si usa comunemente come ausiliare del futuro in tutte le
persone:
I shall go / I will go
You will go
He will go
She will go
It will go
We shall go / we will go
You will go
They will go
Nella forma interrogativa, limitatamente alla seconda persona singolare e
plurale, WILL può assumere il significato di "Vuoi...?" oppure "Volete...?",
quando si chiede gentilmente a qualcuno di fare qualcosa.

Esempio:
Vuoi chiudere la porta per favore?
Will you close the door, please?
Quando si usa SHALL
L’ausiliare SHALL si dovrebbe usare alla prima persona singolare e
plurale, in pratica però lo si usa raramente come ausiliare del futuro,
essendo stato sostituito da will nell’uso corrente.
Nella forma interrogativa lo si può usare, limitatamente alla prima
persona singolare e plurale, con il significato di: "Devo...?" oppure
"Dobbiamo...?" quando ci si offre gentilmente di fare qualcosa.
Esempio:
Devo aiutarti?
Shall I help you?
Dobbiamo andare?
Shall we go?
PRESENT CONTINUOUS
Quando si usa
Il Present Continuous può essere usato con significato di futuro per
esprimere un programma preciso per il futuro, per realizzare il quale si è
già fatto qualcosa.
Esempi:
Situazione

In inglese

Darò un esame in ottobre.

I’m taking an exam in October.

Se uso il Present Continuous, implico
che non ho solo l'intenzione di dare
l'esame, l'ho programmato
(probabilmente sto già studiando e mi
sono già iscritto all'esame).
Partirò in treno domani.

I’m leaving by train tomorrow.

Se uso il Present Continuous, implico
che non ho solo l'intenzione di partire, è
un programma preciso che ho fatto
(forse ho già il biglietto).
Bob incontrerà Susan questa sera.
Bob non ha solo intenzione di incontrare
Susan, ma probabilmente si è già
messo d’accordo con lei.

Bob is meeting Susan this
evening.

Come si costruisce
Forma

Costruzione

Esempio

forma
affermativa

soggetto + to be al
I am leaving by train tomorrow
Simple Present + verbo- (Partirò in treno domani)
ing + indicazione di
tempo

forma negativa

soggetto + to be al
Simple Present + not +
verbo-ing + indicazione
di tempo

forma
interrogativa

to be al Simple Present Are you leaving by train tomorr
+ soggetto + verbo-ing + (Partirai in treno domani?)
indicazione di tempo

I am not leaving by train tomorr
(Non partirò in treno domani)

TO BE GOING+INFINITO
Quando si usa
1. Si usa questa forma di futuro per esprimere l’intenzione di fare
qualcosa.
Non è una cosa che certamente si farà, ma si mette in evidenza il fatto
che questa è l’intenzione o la volontà di chi parla.
Esempi :
I’m going to take an exam in October.
Ho intenzione di dare un esame in ottobre.
(Non so se darò effettivamente l’esame, ma questa è la mia intenzione.)

Forma

costruzione

Esempio

forma
affermativa

soggetto +to be al Simple
Present + going + infinito

I am going to leave
(Ho intenzione di partire)
You are going to leave
(Hai intenzione di partire)
etc....

forma negativa

soggetto + to be al Simple I’m not going to leave
Present + not + going +
(Non ho intenzione di partire
infinito
You aren’t going to leave
(Non hai intenzione di partire
etc....

forma
interrogativa

to be al Simple Present
+sogg. + going + infinito

Are you going to leave
tomorrow?
(Hai intenzione di partire
domani?)
Is Bob going to meet Susan
tonight?
(Bob ha intenzione di incont
Susan questa sera?)

I’m going to leave by train tomorrow.
Ho intenzione di partire con il treno domani.
(Non è proprio certo che partirò, ma ne ho l’intenzione.)
Tom is going to meet Susan tonight.
Tom ha intenzione di incontrare Susan questa sera.
(Non è detto che si sia già messo d’accordo con lei, ma intende
incontrarla.)
2. Questa forma di futuro si usa anche per esprimere qualcosa che sta
per accadere, o una previsione che si fa sulla base di una constatazione.
Esempio:
Vedo che il cielo è molto nuvoloso:
"Sta per piovere!"
"It is going to rain!"

Come si costruisce
Si utilizza il Present Continuous del verbo to go, seguito dall’infinito del
verbo della frase.
IN SINTESI
La stessa frase può essere espressa con i vari tipi di futuro, assumendo
una diversa sfumatura di significato.
Esempio:
Partirò domani
a) I will leave tomorrow. (L’ho deciso in questo momento.)
b) I’m leaving tomorrow. (Ho in programma di partire domani,
probabilmente ho già comprato il biglietto o fatto la valigia.)
c) I’m going to leave tomorrow. (Ho intenzione di partire domani.)
EXERCISE 1: Fill in the gaps with the correct form of the future (GOING TO,
WILL/SHALL)
1) I

(not eat) here again.

2) Look at those clouds! It
3) Linda

(rain)!

(buy) a new car.

4) Tom

(have) his lunch now.

5) “Have you tidied your desk?” - “No, I
6) I

(tidy) it tomorrow”.

(read) this book.

7) My cousin

(live) in Spain for a few months.

8) Susan

(visit) her aunt on Sunday.

9) They

(pay)?

10) She
(to stay) at home this evening.
EXERCISE 2: Fill in the gaps with the correct form of the future (GOING TO,
WILL/SHALL)
Fill in the gaps with the correct form of the future (GOING TO or WILL)
1) “I'm very tired!” -”Wait! I
2) I think I

(have) a hamburger for lunch.

3) Hurry up, or we
4) Jack

(carry) those bags for you”.
(miss) the bus!

(marry) Elizabeth in June.

5) My sister
6)

(stay) with me for a few days.
(you see) him again?

7) Wait! I

(open) the door for you.

8) I think it

(rain) tomorrow.

9) “Have you bought that book?” - “Not yet. I
10) She needs a dictionary. I

(buy) it tomorrow”.

(lend) her mine.

EXERCISE 3: Fill in the gaps with the correct form of the future (GOING TO,
WILL/SHALL or the PRESENT CONTINUOUS used in its future meaning). One, two
or three answers are possible.
1) It's Bob's birthday today! I
2) Look! The picture
3) When
4)

(you go) clubbing tonight? - No, I

(negative)

(drive) to London tomorrow morning.

6) We

(meet) Christopher tomorrow.

7) The journey

(take) several hours.

(go) to Sicily this summer.

9) If you study hard you
10) She

(fall down)!

(we go) on holiday this year?

5) They

8) I

(get) him something.

(pass) your exam.

(to watch) the match on TV tonight.
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Rihanna - Rude Boy

Listen and complete the missing words:
Come here rude boy, boy, can you get it up?
Come here rude boy, boy, is you big ______?
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me

Come here rude boy, boy, can you get it up?
Come here rude boy, boy, is you big enough?
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me

Come here rude boy, boy, can you get it up?
Come here rude boy, boy, is you big enough?
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me

Come here rude boy, boy, can you get it up?
Come here rude boy, boy, is you big enough?
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me

Tonight I'mma let you be the _________
Tonight I'mma let you do your thing, yeah
Tonight I'mma let you be a rider
Giddy up, giddy up, giddy up babe

I like the way you ______ me there
I like the way you pull my hair
Baby, if I don't feel it
I ain't faking, no, no

Tonight I'mma let it be ______
Tonight I'mma let you take me higher
Tonight baby, we can get it on
Yeah, we can get it on, yeah

I like when you tell me ______ it here
I like when you tell me move it there
So giddy up, time to get it up
You say you a rude boy, show me what you got
now

Do you like it boy?
I wa-wa-want what you wa-wa-want
Give it to me, baby like boom boom boom
What I wa-wa-want is what you wa-wa-want
Na, na
Come here rude boy, boy, can you get it up?
Come here rude boy, boy, is you big enough?
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me
Come here rude boy, boy, can you get it up?
Come here rude boy, boy, is you big enough?
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me
Tonight I'mma give it to you harder
Tonight I'mma turn your ______ out
Relax, let me do it how I wanna
If you got it, I need it and I'mma put it down
Buckle up, I'mma give it to you _______
Hands up, we can go a little longer
Tonight I'mma get a little _______
Get a little crazy, baby
Do you like it boy?
I wa-wa-want what you wa-wa-want
Give it to me, baby like boom boom boom
What I wa-wa-want is what you wa-wa-want
Na, na

Come here right now
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me
Come here rude boy, boy, can you get it up?
Come here rude boy, boy, is you big enough?
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me
Come here rude boy, boy, can you get it up?
Come here rude boy, boy, is you big enough?
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me
(Love me, love me)
(Love me, love me)
(Love me, love me)
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me
(Love me, love me)
(Love me, love me)
(Love me, love me)
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me

