
Grammatica: PRESENT PERFECT CONTINUOUS 
Past       Present   Future 

 

Present Perfect    

 

        (Continuous) 
   Simple Past              Simple Present 
 
 
Abituatevi al fatto che quasi tutti i tempi verbali inglesi hanno una forma 
simple e una forma continuous (lo abbiamo visto fin’ora solo nel presente e nel 
passato progressivi). Cercate altresì di associare il continuous (o progressive se 
preferite) alla forma in –ING. 
 
Il Present Perfect Progressive si forma con il Present Perfect del verbo to be 
seguito dalla –ing form del verbo principale. 
 
FORMA    FORMA   FORMA  

AFFERMATIVA   INTERROGATIVA  NEGATIVA 

I have been calling  Have I been calling?  I haven’t been calling 
You have been calling  Have you been calling? You haven’t been calling 
He has been calling   Has he been calling?  He hasn’t been calling 
She has been calling  Has she been calling? She hasn’t been calling 
It has been calling  Has it been calling?  It hasn’t been calling 
We have been calling Have we been calling? We haven’t been calling 
You have been calling Have you been calling? You haven’t been calling 
They have been calling Have they been calling? They haven’t been calling 

 
Vista la formazione di questo tempo verbale dovrebbe sorgervi spontanea una 
domanda: ma a cosa mi serve questo Present Perfect Continuous dal momento 
che già avevo quello Simple che mi faceva diventare matto/a? 
 
Risposta: questo tempo verbale non ha un corrispettivo tempo verbale in 
italiano. Gli inglesi lo usano per esprimere una sfumatura che in italiano 
rendiamo in maniera diversa (solita differenza tra meaning & wording). 
Ovvero: quando in italiano vogliamo insistere sulla durata di un’azione, 
solitamente lo facciamo con le espressioni del viso, le imprecazioni, gli sbuffi 
etc. Pensate a quando avete aspettato mezz’ora il/la vostro/a fidanzato/a in 
ritardo. La vostra intenzione, al suo arrivo, non è soltanto quella di dargli 
un’informazione circa quello che avete fatto nell’ultima mezz’ora: 
 
Ti ho aspettato  = I have waited for you 
 
La vostra intenzione, presumo, è anche manifestargli il vostro disappunto 
perché l’aspettare è durato: 
Ca*** 
Uffa ti ho aspettato = I have been waiting for you 
� 
 



NB Non necessariamente la forma continua viene utilizzata in casi spiacevoli. 
Anche se, visto che spesso avvertiamo la durata di un evento quando ci pesa 
(pensate a quanto invece il tempo vola quando siamo felici), capita di 
frequente di trovare questa struttura in frasi che esprimano un disappunto. 
 
Il Present Perfect Continuous si usa poi con altri due significati: 
 
a. per un’azione di lunga durata che è appena terminata 
 

E.g. Where have you been? – I’ve been playing tennis. 
 

     Dove sei stato? – Sono stato a giocare a tennis. 
 

In questo significato il Present Perfect Progressive corrisponde ad espressioni 
italiane quali ‘fino ad un attimo fa ho fatto’, ‘sono stato a fare’. Indica, cioè, 
un’azione di lunga durata che si è appena conclusa e i cui effetti sono ancora 
visibili. 
Spesso è presente la domanda ‘What have you been doing?’ che significa ‘ Che 
hai fatto fino ad ora?’  
 
b. per la duration form di cui parleremo la prossima volta 
 


