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FUTURO ANTERIORE 

Noi PARTIRE ……………………………………………………… quando FINIRE  ………………………………………………………di 

preparare tutto - Solo dopo che SISTEMARE ………………………………………………………  le loro faccende, PENSARE 

……………………………………………………… anche a noi - Dopo che noi MONTARE 

……………………………………………………… la tenda, ANDARE ……………………………………………………… a mangiare un 

boccone - lo FARE  ……………………………………………………… una bella doccia dopo che SCARICARE  

……………………………………………………… i bagagli - lo ANNAFFIARE  ……………………………………………………… il 

giardino solo dopo che il sole TRAMONTARE  ……………………………………………………… - Noi PIANT ARE  

……………………………………………………… i rododendri solo dopo che PREPARARE  

……………………………………………………… il terreno Noi COMPRARE  ……………………………………………………… i mobili 

solo dopo che FARE  ……………………………………………………… il progetto di arredamento - Quando noi FINIRE 

……………………………………………………… la benzina, se le stazioni di servizio ESSERE …………………………………………  

ancora in sciopero, DOVERE  ……………………………………………………… andare a piedi - Quando lui INDICARCI  

……………………………………………………… la strada, noi non AVERE  ……………………………………………………… più dubbi 

- Quando SMETTERE  ……………………………………………………… di nevicare io USCIRE  

………………………………………………………  a fare le provviste - Quando tu ACCENDERE  

………………………………………………………  il riscaldamento non FARE  ……………………………………………………… più così 

freddo - Quando voi ELIMINARE  ………………………………………………………  i nidi delle vespe, non DOVERE  

……………………………………………………… avere più paura - Loro VENIRMI  ……………………………………………………… a 

prendere dopo che RICEVERE ……………………………………………………… la mia telefonata - Dopo che loro 

PARLARE  ………………………………………………………, io DIRTI  ……………………………………………………… la loro 

nazionalità - Dopo che lei STARE  ……………………………………………………… qua per almeno una settimana, 

SENTIRSI  ……………………………………………………… meglio - Solo dopo che loro ACCETTARE  

……………………………………………………… l'eredità in presenza del notaio, POTERE  
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……………………………………………………… entrare in possesso dei beni dei defunti - Solo dopo che noi MONT ARE  

……………………………………………………… le catene da neve, POTERE  ……………………………………………………… 

rimetterci in viaggio - Dopo che tu DOCUMENTARSI  ………………………………………………………, noi RIPRENDERE. 

……………………………………………………… , la discussione - Quando SMETTERE  

……………………………………………………… di piovere, noi USCIRE  ……………………………………………………… - I medici 

TENERE  ……………………………………………………… il paziente sotto osservazione finché la crisi non P ASSARGLI  

………………………………………………………  - Solo quando loro DIMENTICARE  ……………………………………………………… 

le offese ricevute, POTERE ……………………………………………………… riconciliarsi con lei - Dopo che vo 

RITORNARE ……………………………………………………… POTERE  ………………………………………………………  uscire - lo 

RISPONDERVI  ……………………………………………………… solo dopo che RIFLETTERE 

……………………………………………………… attentamente - lo TELEFONARTI  ……………………………………………………… 

appena ARRIVARE  ………………………………………………………  a Firenze - Noi ANDARSENE  

……………………………………………………… solo quando tu DIRCI  ………………………………………………………  tutto quello 

che sai - Signorina, CHIAMARLA  ……………………………………………………… non appena noi FINIRE 

……………………………………………………… la relazione - lo RIPOSARE  ………………………………………………………  appena 

RIUSCIRE ……………………………………………………… a risolvere anche quest'ultimo problema - Noi PARTIRE 

……………………………………………………… dopo che VISITARE  ……………………………………………………… i luoghi più 

caratteristici della Toscana - Signor Rossi, noi PAGARLA  ……………………………………………………… solo dopo che 

lei CONSEGNARCI  ……………………………………………………… la merce - lo FIRMARE  …………………………………………… 

il contratto, dopo che AVERE  ……………………………………………………… le debite garanzie - lo INSISTERE  

……………………………………………………… finché SISTEMARE ……………………………………………………… la faccenda in  

……………………………………………………… le bistecche - Dopo che voi VEDERE ………………………………………………………  

quel film, noi COMMENTARLO ……………………………………………………… insieme - lo INFORMARTI 

………………………………………………………  quando PARLARE  ……………………………………………………… con loro - Voi 



 
 

www.mojmaestro.si   -    info@mojmaestro.si 

3 

POTERE ……………………………………………………… giocare, solo dopo che STUDIARE 

……………………………………………………… - Noi VENIRE ……………………………………………………… a trovarti appena tu 

COMUNICARCI  ……………………………………………………… il tuo nuovo indirizzo - Dopo che loro LAVARE  

………………………………………………………  piatti, noi ASCIUGARLI ……………………………………………………… - Solo dopo 

che (voi) FIRMARE ……………………………………………………… il contratto, POTERE  

……………………………………………………… traslocare in quell'appartamento - Il chirurgo, solo dopo che SAPERE 

……………………………………………………… il risultato delle analisi, DECIDERE ……………………………………………………… 

se operare o meno l'ammalato - Quando voi COMPLETARE  ……………………………………………………… 

l'allenamento, POTERE ……………………………………………………… incontrare la squadra avversaria - Quando tu 

TORNARE ……………………………………………………… io PARTIRE  ……………………………………………………… già - Quando 

lui PENTIRSI ………………………………………………………, (io) PERDONARLO  ………………………………………………………  - 

Quando il meccanico SOSTITUIRE ……………………………………………………… tutti i pezzi necessari, l'automobile 

RITORNARE  ……………………………………………………… come nuova - Solo se tu FINIRE 

……………………………………………………… i tuoi compiti, noi PORTAR TI  ……………………………………………………… a 

teatro lo TORNARE  ………………………………………………………  quando VOI 

METTERSI…………………………………………………  d'accordo - Dopo che lui INIZIARE  

……………………………………………………… la cura, SENTIRSI  ……………………………………………………… meglio - Dopo 

che noi VEDERE ……………………………………………………… lo spettacolo alla televisione, noi CORICARSI 

………………………………………………………. 


