JUST, ALREADY e YET
Oltre che da espressioni temporali che includono il tempo presente,
il Present Perfect è spesso accompagnato da alcuni avverbi
specifici, quali:
• JUST = appena
• ALREADY = già
• (NOT) YET = (non) ancora

JUST
L’avverbio JUST viene utilizzato nelle frasi affermative. Esso è
tradotto in italiano con “APPENA” e si usa per indicare che l’azione
espressa dal verbo è avvenuta da poco.
AFF → John has just arrived home.
= John è appena arrivato a casa.
ATTENZIONE: non si deve confondere il JUST del Present Perfect,
che ha valore temporale, con il JUST di alcune esclamazioni, che
ha valore di interiezione (e.g. Just do it! = Fallo e basta!).

ALREADY
L’avverbio ALREADY viene utilizzato nelle frasi affermative. Esso si
traduce con “GIÀ”, e serve a specificare che l’azione è già avvenuta
in precedenza (e che non è necessario ripeterla).

AFF → I have already seen this movie.
= Io ho già visto questo film.
IMPORTANTE!
Sia JUST che ALREADY si collocano tra l’ausiliare HAVE/HAS e il
participio passato.

YET
L’avverbio YET può essere utilizzato sia in frasi negative che in frasi
interrogative.

Nelle frasi negative, YET indica che l’azione espressa dal verbo non
è ancora avvenuta. Esso si traduce con “(NON) ANCORA”

NEG → We haven't finished our homework yet.
= Non abbiamo ancora finito i compiti.

YET (continua…)
Nelle frasi interrogative, YET si usa per chiedere se un’azione sia
effettivamente avvenuta o meno.

INT → Have you paid the bill yet?
= Hai già pagato il conto?

IMPORTANTE!
A differenza di JUST e ALREADY, YET va inserito sempre alla fine
della frase, sia essa negativa o interrogativa.

DURATION Introduzione alla forma di duratai durata

NON COPIARE
QUESTA SLIDE,
MA RIFLETTI

Analizziamo queste frasi:
A) Matteo guarda la televisione da cinque minuti.
...E LA STA
B) Matteo guarda la televisione dalle otto.

ANCORA
GUARDANDO!

In questi due esempi, la preposizione "DA" presente nelle
espressioni di tempo sottolineate implica che l’azione, pur essendo
iniziata nel passato, sta continuando nel presente.

PROBLEMA:

NON COPIARE
QUESTA SLIDE,
MA RIFLETTI

Tuttavia, nella traduzione inglese di queste due frasi la preposizione
"DA" è resa in due modi diversi:

A) Mathew has watched TV for five minutes.

B) Mathew has watched TV since eight o’clock.

Nella prossima slide troveremo la soluzione a questo problema.

DA QUI COPIARE
TUTTO

DURATION FORM = La forma di durata
In inglese, per indicare da quanto tempo un’azione iniziata nel
passato perdura anche nel tempo presente si usano, con il Present
Perfect, le preposizioni FOR e SINCE.
five minutes,
• FOR → quando è indicata una quantità di tempo
(= da)

one year,
two weeks...

• SINCE → quando è indicato il momento preciso di inizio
(= da)
dell’azione
since 1988, since May,
since Sunday, since 8 o'clock...

Ecco gli esempi iniziali tradotti:

A) Mathew has watched TV for five minutes.
= Matteo guarda la televisione da cinque minuti.
QUANTITÀ DI TEMPO TRASCORSO
DALL’INIZIO DELL’AZIONE

B) Mathew has watched TV since eight o’clock.
= Matteo guarda la televisione dalle otto.
MOMENTO PRECISO DI INIZIO
DELL’AZIONE

