IL PRESENT PERFECT
Il Present Perfect è formato da tre elementi:

• il soggetto
• l’ausiliare TO HAVE coniugato → “have” o “has” a seconda
del soggetto
• il PARTICIPIO PASSATO del verbo interessato

Riguardo al participio passato…
A.

Per i verbi regolari, esso si ottiene allo stesso modo del
passato (Past Simple), ovvero aggiungendo il suffisso -ED
alla forma base del verbo lessicale (rispettando le regole
ortografiche del caso).

E.g.

I am tired because I have studied all day.
= Sono stanco perché ho studiato tutto il giorno.
I have travelled all over the world.
= Ho viaggiato dappertutto.

B.

Per i verbi irregolari, esso corrisponde alla forma riportata
nella terza colonna del paradigma verbale.

→ esempio di paradigma verbale di un verbo irregolare:
infinito

passato

participio passato

to do = fare

did

done
CI INTERESSA
QUESTA COLONNA!

E.g.

I have done some interesting things in my life.
= Ho fatto alcune cose interessanti nella mia vita.

Present Perfect di TO BE
Affermative form
I have been
you have been
he, she, it has been
we have been
you have been
they have been
infinito

passato

participio passato

to be = essere

was/were

been

Negative form
Full form
AUX NEG

Short form
AUX NEG

I have not been

I haven’t been

you have not been

you haven’t been

he, she, it has not been

he, she, it hasn’t been

we have not been

we haven’t been

you have not been

you haven’t been

they have not been

they haven’t been

Come sempre, alla forma negativa la particella negativa NOT
segue immediatamente l’ausiliare.

Interrogative form
AUX SUBJ

Have I been?
Have you been?
Has he, she, it been?
Have we been?
Have you been?
Have they been?
Come sempre, l’ausiliare (in questo caso, HAVE/HAS) occupa la
posizione immediatamente precedente quella del soggetto.

Il Present Perfect di un verbo regolare
to wait = aspettare, attendere
Affermative form
Full form

Short form

I have waited

I’ve waited

you have waited

you’ve waited

he, she, it has waited

he, she, it‘s waited

we have waited

we’ve waited

you have waited

you’ve waited

they have waited

they’ve waited

Negative form
Full form

Short form

I have not waited

I haven’t waited

you have not waited

you haven’t waited

he, she, it has not waited

he, she, it hasn’t waited

we have not waited

we haven’t waited

you have not waited

you haven’t waited

they have not waited

they haven’t waited

Interrogative form
Interrogative

Short answers
SOGG AUX

SOGG AUX NEG

Have I waited?

Yes, you have.

No, you haven’t.

Have you waited?

Yes, I have.

No, I haven’t.

Has he, she, it
waited?

Yes, he, she, it
has.

No, he, she, it
hasn’t.

Have we waited?

Yes, you have.

No, you haven’t.

Have you waited?

Yes, we have.

No, we haven’t.

Have they waited?

Yes, they have.

No, they have n’t.

Uso del Present Perfect
Il Present Perfect si traduce solitamente con il passato prossimo.
Tuttavia, in alcuni casi può essere reso con il presente indicativo.
Il Present Perfect si usa:
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 presente, come
recently, lately, this morning/afternoon/evening, today, in the
last few days, this year, in my life…
E.g.

This year I have been to the stadium three times.
= Quest’anno sono stato allo stadio tre volte.
This afternoon I’ve seen a magpie.
= Questa mattina ho visto una gazza.

3) Per parlare in generale di esperienze della nostra vita
E.g.

Have you seen the Empire State Building?
She has ridden a camel in Tunisia.

NOTA BENE 1 Nelle frasi negative che riguardano la propria vita,
si può usare NEVER (= mai, valore negativo) prima del verbo al
participio passato:

E.g.

I have never eaten Thai food.
= Non ho mai mangiato cibo thailandese.

NOTA BENE 2 Quando si fanno domande alle persone sulla loro
vita, di solito si usa EVER (= mai, valore interrogativo) 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.
‘s = has

effetto: Si sente fresca e pulita.

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 e tornato)
Mike has gone to New Zeland. = Mike è andato in Nuova Zelanda.
(è andato ma deve ancora tornare)

