
Tuesday, 14th November 2017 

 

Il Present Perfect 

 

Il Present Perfect si traduce solitamente con il passato prossimo. 

 

SOGG AUX  VERBO LESSICALE 

↓  ↓    ↓ 

E.g. I  have    done some interesting things in my life. 

= Ho fatto alcune cose interessanti nella mia vita. 

 

Il Present Perfect si ottiene con l’ausiliare have/hasseguito dal 
participio passato del verbo interessato. 



Present Perfect di “to be” 

FORMA AFFERMATIVA 

 

I have been 

you have been 

he, she, it has been 

we have been 

you have been 

they have been 

 

Present Perfect di “to attend” 

FORMA AFFERMATIVA 

 

I have attended 

you have attended 

he, she, it has attended 

we have attended 

you have attended 

they have attended 

 

Per i verbi regolari, il participio passato si ottiene aggiungendo il 
suffisso “-ed” alla forma base (= infinito senza “to”) del verbo. 

La forma contratta di “have” è ‘ve, mentre quella di “has” è ‘s. 



FORMA NEGATIVA 

 

I have not been 

you have not been 

he, she, it has not been 

we have not been 

you have not been 

they have not been 

FORMA NEGATIVA 

 

I have not attended 

you have not attended 

he, she, it has not attended 

we have not attended 

you have not attended 

they have not attended 

 

Come sempre, la particella negativa not segue immediatamente 

l’ausiliare. 

Nella forma negativa contratta“have not” è reso haven’t, mentre 

“has not” è reso hasn’t. 



Present Perfect di “to be” 

FORMA INTERROGATIVA 

 

Have I been? 

Haveyou  been? 

Has he, she, it been? 

Have we been? 

Have you been? 

Have they been? 

Present Perfect di “to attend” 

FORMA INTERROGATIVA 

 

Have I attended? 

Haveyou attended? 

Has he, she, it attended? 

Have weattended? 

Have youattended? 

Havetheyattended? 

 

Come sempre, l’ausiliare occupa la posizione immediatamente 

precedente quella del soggetto. 

  



Uso del Present Perfect 

 

1) Per azioni avvenute nel passato, ma senza specificare un 
riferimento temporale preciso: 

 

E.g. Susan has gone out.= Susan è uscita. 

  I’ve seen this film. = Ho visto questo film. 

 

2) Con espressioni di tempo che includono il tempo presente, 
come per esempio recently, this morning, today, in the last 
few days, thisyear,in my life…: 

 

E.g. Thisyear I have gone to the stadium three times.= 

Quest’anno sono andato allo stadio tre volte. 



This morning I have seen a magpie.= 

Questa mattina ho visto una gazza. 

 

3) Per parlare in generale di esperienze della nostra vita: 
 

E.g. Shehas seen the Empire State Building. 

  I have ridden a camel in Tunisia. 

 

NB. 1 Nelle frasi negative che riguardano la propria vita si può 
usare never (= mai) prima del verbo al participio passato: 

 

E.g. I have never eaten Thai food. = 

Non ho mai mangiato cibo thailandese. 



NB. 2 Quando si fanno domande alle persone sulla loro vita, di 
solito si usa ever (= mai) prima del verbo al participio 
passato: 

 

E.g. Have you ever been to Africa? = Sei mai stato in Africa? 

 

4) Per descrivere azioni passate che hanno un effetto o risultato 
che perdura nel presente: 
 

E.g. Anne’s had a shower. She feels clean and fresh. 

      = has 

  



Thursday, 23rd of November 2017 

 

Uso del Present Perfect (continua…) 

 

5) Differenza di significato tra GONE e BEEN con il Present 
Perfect: 

 

Mike has been to New Zealand. = Mike è stato in Nuova Zelanda. 

(è andato ed è tornato) 

 

Mike has gone to New Zeland. = Mike è andato in Nuova Zelanda. 

(è andato e deve ancora tornare) 


