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Il future perfect continuous
Come il future perfect, il future perfect continuous si usa per esprimere azioni che saranno già
compiute rispetto a un dato momento o periodo nel futuro – periodo che va espresso, ancora come nel
caso del future perfect, con un opportuno complemento o con una subordinata

COME SI FORMA
FORMA AFFERNATIVA
La forma affermativa del future perfect continuous è la seguente:
SOGGETTO + WILL HAVE BEEN + PARTICIPIO PRESENTE (-ING)
Per esempio:
By tomorrow you'll have been studying English for ten years.(Domani saranno dieci anni che studi
inglese.)
FORMA NEGATIVA
soggetto + won't have been + participio presente (-ing)
Per esempio:

You won't have been waiting too long when I arrive there.(Non avrai aspettato troppo quando
arriverò.)
FORMA INTERROGATIVA
will + soggetto + have been + participio presente (-ing)
Per esempio:
Will you have been playing tennis a lot by Wimbledon next year?(Avrai giocato molto a tennis entro
Wimbledon l'anno prossimo?)
FORMA INTERROTIVA NEGATIVA
won't + soggetto + have been + participio presente (-ing)
Per esempio:
Won't they have been eating too much by the end of the lunch?(Non avranno mangiato troppo entro la
fine del pranzo?)

QUANDO SI USA
Com'è chiaro dagli esempi, il future perfect continuous si usa per esprimere azioni continue, che si
protraggono nel tempo (fino al punto o al periodo specificato). Naturalmente, tutte le azioni si
protraggono nel tempo, e sono, in questo senso, continue.
Alcune, tuttavia, ammettono solo di essere espresse come continue, e quindi con un tempo verbale
progressivo; altre, invece, ammettono anche di essere trattate come non continue, e quindi
un'espressione non progressiva. Per esempio:
I will have been drinking a reasonable amount of coffee by noon(Avrò bevuto una quantità
ragionevole di caffè entro mezzogiorno.)
I will have had two cups of coffee by noon(Avrò bevuto due tazze di caffè entro mezzogiorno.)
Bere caffè è un'azione che può essere trattata sia come continua, come nella prima frase qui sopra, o

come non continua, come nella seconda frase. Ciò che fa la differenza è che nella seconda frase
l'azione è suddivisa – in questo caso, secondo le tazze di caffè che il soggetto afferma che avrà bevuto
entro mezzogiorno.
L'idea è che ogni tazza di caffè marca una realizzazione, in sé completa, dell'azione. Al contrario, bere
poco/molto/una ragionevole quantità di caffè è un'azione indivisa.
Se un'azione può, in linea di principio, venire espressa in modo continuo, ma viene divisa in qualsiasi
modo, l'uso di un tempo progressivo, e in questo caso del future perfect continuous, è precluso.
Saranno utili altri esempi:
Azione continua e indivisa -> future perfect continuous
By the end of the year he will have been driving trucks for 30 years(Per la fine dell'anno avrà guidato
camion per trent'anni.)
Azione suddivisa e pertanto non continua -> future perfect
By the end of the year he will have driven 3 trucks(Per la fine dell'anno avrà guidato tre camion.)
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