PRESENT PERFECT
NECESSARIO RIPASSO VERBI IRREGOLARI (PARTICIPIO PASSATO)

Forma
Forma affermativa

Costruzione

Esempio

SOGGETTO + HAVE/HAS +
PARTICIPIO PASSATO

See-saw-seen(vedere)
I have seen
you have seen
he/she/it has seen
we have seen
you have seen
they have seen

Forma negativa

SOGGETTO + HAVE/HAS +
NOT + PART. PASS.

I have not seen
you have not seen

HAVE NOT >>> HAVEN'T
HAS NOT >>> HASN'T

he/she/it has not
seen
etc…

Forma interrogativa

HAVE/HAS + SOGGETTO +
PART. PASS.

Have I seen…?
Have you seen…?
Has he/she/it seen…?

Quando si usa
Il Present Perfect è il tempo verbale inglese che esprime il concetto generale di un’azione che, pur essendosi
svolta nel passato, ha ancora qualche tipo di rapporto con il presente.
Tale rapporto con il presente può riguardare:



Il tempo in cui l’azione si è svolta.
L’azione stessa, che non è finita mentre si parla.

1. L’azione si è svolta nel passato, ma il tempo non è espresso (non dico quando).
Esempio:
Ho visto quel film.

L’azione di vedere il film è passata,
ma non dico quando l’ho visto
I have seen that film.

2. L’azione è passata, il tempo è espresso, ma non è finito mentre si parla.
Esempio:
Ho visto quel film
questa settimana.

L’azione di vedere il film è passata e
finita, il tempo è espresso, questa
settimana, ma la settimana non è
ancora finita. Uso il Present Perfect.
I have seen that film this week.

3. In una frase al passato è presente uno dei seguenti avverbi di tempo:
In inglese In italiano

Esempio

Already

I have already met
him.
(L'ho già conosciuto.)

già
(usato in frasi
affermative e
interrogative)

Have
you alreadymet
him?
(Lo hai già
conosciuto?)

Just

appena

I have just met him.
(L'ho appena
conosciuto.)

Ever

mai

Have you ever met
him?
(Lo hai mai
conosciuto?)

(usato in frasi
interrogative)

Never

mai

I have never met
him.
(vuole sempre il verbo (Non l'ho mai
nella forma
conosciuto.)
affermativa)

Recently recentemente
Lately
Yet

I have met
himrecently.
(L'ho conosciuto
recentemente.)

a) ancora (in frasi
negative)

a) I haven't met
himyet.
(Non l'ho ancora
conosciuto.)

b) già (in frasi
interrogative)

b) Have you met
him yet?
(Lo hai già
conosciuto?)

Nota:
Already, just, ever, never si collocano tra l'ausiliare have/has e il verbo.
Esempio:
Ho appena finito.
I have just finished.
Non l'ho mai visto.
I have never seen him.
Yet, recently, lately si mettono alla fine della frase.
Esempio:
Non ho ancora finito.
I haven’t finished yet.

4. L’azione è iniziata nel passato ma non è ancora finita nel momento in cui si parla.
Esempio:
- Vivo in Italia da quattro anni.
- Lo conosco dal 1985

- Da quanto tempo lo conosci?
Espressione di tempo è introdotta da:
SINCE quando è espresso il momento di inizio dell’azione: "da quando?"
Esempio:
Lo conosco dal 1995.
I have known him since 1995.
Esempio:
Lo conosco da quando ero bambino.
I have known him since I was a child.
FOR quando è espressa la durata dell’azione: "da quanto tempo?"
Esempio:
Lo conosco da tre anni.
I have known him for three years.
Nelle domande l’espressione "da quanto tempo / da quando…?" si esprime in inglese con HOW LONG?
Esempio:
Da quanto tempo lo conosci?
How long have you known him?

