Be Free English
PRESENT PERFECT: FORMAZIONE
Il Present Perfect si forma con il soggetto, più l'ausiliare have al presente più il participio
passato del verbo.
Se il verbo è regolare il participio passato (Past Participle) si forma aggiungendo -ed alla
forma base.
Esempio: work, play, call diventano worked, played, called
Se il verbo è irregolare bisogna conoscere la sua forma al participio passato, che si può
trovare in un dizionario o nelle liste dei verbi irregolari (paradigmi), normalmente nella terza
colonna.
Esempio: go diventa gone

Esempio con un verbo regolare

Esempio con un verbo irregolare

I have worked

I have gone

You have worked

You have gone

He-She-It has worked

He-She-It has gone

We have worked

We have gone

You have worked

You have gone

They have worked

They have gone

Esiste anche qui la forma abbreviata con Have:
I have, you have, ecc.. diventano: I’ve – you’ve – he’s – she’s – it’s – we’ve – you’ve – they’ve
Le frasi negative si formano con have/has che si abbreviano in haven’t o hasn’t (es: I haven’t
worked)
Le domande si fanno mettendo prima have (o has) poi il soggetto (es: have you worked?)
Le domande negative si fanno mettendo prima haven’t (o hasn’t) e poi il soggetto
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QUANDO SI USA IL PRESENT PERFECT?
Quando il periodo di tempo non è ancora concluso
Lo troviamo assieme ad espressioni temporali come:
This morning – questa mattina
This week – questa settimana
This month – questo mese
Today – oggi
So far – finora
Esempio:

I have seen two films this week (ho visto due film questa settimana)
Quando il periodo di tempo non viene menzionato
Si usa quando non è importante dire quando è accaduta l’azione
In questo caso ci aiutano parole “magiche” come just (appena) – already (già) – yet (ancora,
nelle negative) – still (ancora nelle affermative) – ever (mai) – never (mai)

I’ve just eaten (ho appena mangiato)
I've already seen that film (ho già visto quel film)
I haven’t finished yet (non ho ancora finito)
I have still worked (ho lavorato ancora)
Have you ever met him? (lo hai mai incontrato?)
I’ve never studied German (non ho mai studiato tedesco)
Azioni che sono accadute in un passato recente, e hanno un effetto nel presente
Qui è più utile fare un esempio che spiegarlo:
Paul has broken his leg (Paul si è rotta una gamba. Ed è tutt’ora rotta)
John has crashed his car (John ha distrutto la macchina di nuovo. E’ tutt’ora rotta)
PAST SIMPLE O PRESENT PERFECT?
Tendiamo a confondere l’uso di questi due tempi perché in italiano usiamo spesso il passato
prossimo in entrambi i casi (es: sono andato 20 anni fa, ci sono appena andato).
Quando c’è un’espressione temporale passata, va sempre usato il past simple. Stessa cosa se è
chiaro dal contesto che l’azione è completamente finita.
Esempi di espressioni temporali passate:
yesterday (ieri)
last night/Sunday/week/month/spring/year … (la scorsa notte/domenica…)
two days ago, three months ago… (due anni fa, tre mesi fa)
in 1995 …
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