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PRESENT PERFECT – USO 

Si usa il present perfect per indicare un evento accaduto nel passato (senza 

specificare quando è avvenuto), un evento passato che ha conseguenze sul presente, 

un evento passato all’interno di un arco temporale non ancora concluso, un’azione che 

ha avuto inizio nel passato e continua nel presente.  

PRESENT PERFECT – FORMA 

Il present perfect si forma con have + participio passato del verbo. Il participio 

passato dei verbi regolari è uguale al past simple (finish – finished; play-played). 

Il participio passato dei verbi irregolari si trova nella terza colonna della tabella dei 

verbi irregolari (sing – sang – sung; leave – left – left) 

Forma affermativa 

(intera) 

 Forma affermativa 

(contratta) 

I 
you 

have 

finished 

I’ve 
you’ve 

finished 

he 

she 
it 

has 

he’s 

she’s 
it’s 

we 
you 

they 

have 
we’ve 
you’ve 

they’ve 

 

Forma negativa (contratta) 

I haven’t 
you haven’t 

finished 

he hasn’t 

she hasn’t 
it hasn’t 

We haven’t 

you haven’t  
they haven’t 

      

Le risposte brevi si formano con la 

forma affermativa o negativa di 

have senza il participio passato del 

verbo. 

Forma interrogativa Risposte brevi 

have 
I 
you 

finished? 

Yes, you have. 

No, you haven’t. 
Yes I have. 

No, you haven’t. 
 
 

Yes, he/she/it 
has 

 
No, he/she/it 
hasn’t. 

 
 

Yes, you/we/they 
have 
 

No, you/we/they 
haven’t. 

has 
he 
she 

it 

have 
we 
you 

they 
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EVER/NEVER 

Si usano ever e never (= mai) con il present perfect per parlare di esperienze della 

vita, senza specificare quando si sono verificate. Ever si usa nelle frasi interrogative 

e never in frasi con il verbo affermativo, ma con significato negativo. 

Have you ever climbed a mountain?  /  I’ve never watched that film. 

 

BEEN/GONE 

Il participio bassato di be è been, quello di go è gone.  

 si usa been per dire che qualcuno è stato in qualche posto ed è tornato (I’ve 

been to London – I went there last month and now I’m here) 

 si usa gone per dire che qualcuno è andato in un posto ma non è ancora 

tornato (My dad’s gone to London – He is in London now) 

 

ALREADY/YET 

Si usa already con il present perfect in frasi affermative per parlare di cose che 

sono già state fatte. – I’ve already read that book. 

Si usa yet con il present perfect in frasi interrogative per chiedere se una cosa è 

stata già fatta. - Have you done your homework yet? 

Si usa yet con il present perfect in frasi negative per dire se una cosa non è stata 

ancora fatta. – She hasn’t washed her car yet. 

 

JUST 

Si usa just con il present perfect per parlare di fatti che sono appena avvenuti. 

Just si usa solo in frasi affermative. – We’ve just met our teacher. 

SINCE/FOR 

Si usa il present perfect con since e for per parlare della durata di un’azione 

(un’azione che ha avuto inizio nel passato e continua nel presente).  

SINCE + momento in cui l’azione ha avuto inizio. (July / 8 o’clock / Monday) 

I’ve had this computer since my birthday. 

FOR + periodo di tempo trascorso dall’inizio dell’azione ad ora. (four hours / two 

days / ten years) 

I’ve had this computer for three months. 
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