
Grammatica: PRESENT PERFECT 
Past       Present   Future 

 
Present Perfect    

 
            (Simple) 

   Simple Past              Simple Present 
 
 
Premetto che intorno a questo tempo verbale ruotano le maggiori difficoltà 
della grammatica inglese e che si tratta pertanto di un momento cruciale del 
vostro apprendimento. Superato questo scoglio, avrete fatto il grosso del 
lavoro. 
È arrivato il momento di capire perché ho tanto insistito sul fatto che il Simple 
Past è un passato concluso e di scoprire la forma verbale che, invece, conclusa 
non è: il Present Perfect. 
Il Present Perfect si forma con l’ausiliare have (che diventa has alla 3a persona 
sing.) seguito dal participio passato del verbo principale. Il participio passato 
 

• per i verbi regolari: si forma aggiungendo –ed alla forma base; 
 
• per i verbi irregolari: corrisponde alla 3a colonna del paradigma. 

 
HAVE/HAS + PARTICIPIO PASSATO 

 
Il Present Perfect utilizza un solo ausiliare (have), a differenza dell’italiano che 
al passato prossimo, tempo corrispondente – dal punto di vista della forma – al 
Present Perfect, usa “avere” o “essere” a seconda che il verbo sia transitivo o 
intransitivo. 
La forma interrogativa si ottiene con l’inversione (prima verbo e poi 
soggetto). 
La forma negativa si ottiene mettendo not – contratto nella lingua parlata – 
tra l’ausiliare have e il participio passato. 
La forma interrogativo-negativa si ottiene con haven’t/hasn’t seguiti da 
soggetto e participio passato. 
Le short answers si fanno ripetendo solo l’ausiliare have. 
 
FORMA    FORMA AFFERMATIVA  FORMA  

AFFERMATIVA  CONTRATTA    INTERROGATIVA 

I have called    I’ve called    have I called? 
you have called  you’ve called    have you called? 
he has called   he’s called    has he called? 
she has called  she’s called    has she called? 
it has called   it’s called    has it called? 
we have called   we’ve called    have we called? 
you have called  you’ve called    have you called? 
they have called  they’ve called    have they called? 
 
 



FORMA    FORMA NEGATIVA   FORMA INTERR.  

NEGATIVA   CONTRATTA    NEGATIVA 

I have not called  I haven’t called   haven’t I called?  
you have not called  you haven’t called   haven’t you called? 
he has not called  he hasn’t called    hasn’t he called? 
she has not called  she hasn’t called    hasn’t she called? 
it has not called  it hasn’t called   hasn’t it called? 
we have not called  we haven’t called   haven’t we called? 
you have not called  you haven’t called   haven’t you called? 
they have not called  they haven’t called   haven’t they called? 
 
Fin qui niente di strano. Semmai, rispetto al tempo più simile in italiano (il 
passato prossimo) vi risparmiate di dover imparare quali verbi vogliono essere 
e quali avere, perché nel Present Perfect l’ausiliare è SEMPRE AVERE! 
Ma allora dove sta la difficoltà?? 
La difficoltà sta nell’uso di questo Present Perfect, e soprattutto nel capire 
quando è il caso di usare questo tempo e quando è invece il caso di usare il 
Simple Past. 
Come sempre, e qui in particolar modo, è necessario scardinare il sistema 
verbale italiano (che in questo caso non è di nessun aiuto, ma semmai ci 
complica la vita).  
Il punto non è: a cosa corrisponde questo Present Perfect? 
Ma ancora una volta è: a cosa mi serve? Qual è il meaning che sta sotto alla 
grammatica? 
 
Ebbene, 
il Present Perfect si usa quando: 
 
a. l’azione è avvenuta nel passato ma ha ancora delle conseguenze (spesso 
visibili) nel presente 
 
e.g. I’ve broken my leg (mi sono rotto una gamba, magari una settimana fa, 

ma porto ancora il gesso) 
 
NB  Se in una frase si parla di un’azione passata con conseguenze sul 

presente (= Present Perfect) e compare un’espressione di tempo come 
last week (= Simple Past) chi la vince?? 

 IL SIMPLE PAST! Perché la presenza di un’espressione di tempo passato 
concluso vi obbliga ad usare il Simple Past. 

 
e.g. Last week I broke my leg 
 
b. l’azione avviene in un tempo indeterminato, cioè non viene specificato 
quando essa accade (non ci sono, in sostanza, quelle paroline che mi obbligano 
ad usare il Simple Past, come yesterday/last week/in 1983 etc.) 
 
e.g. I have lost my watch. 
 Have you seen John? 
 
 



c. l’azione avviene in un tempo determinato ma non ancora concluso.  
Sono presenti espressioni di tempo quali: 
 

- today (oggi) 
E.g.  I have bought a new guitar today 

Ho comprato una chitarra nuova oggi (today è un’espressione di 
tempo determinato ma non ancora completamente trascorso) 

 
- this morning/afternoon/evening 

questa mattina/pomeriggio/sera 
(quando non sono già trascorsi) 
 

 E.g.  We have got up early this morning  
  (It’s 10 a.m.) 

Ci siamo alzati presto questa mattina (this morning è tempo 
determinato ma non è ancora passato perché sono le 10) 

 
- this week/month/season/year/century 

questa settimana/mese/stagione/anno/secolo 
 

- all day (per tutto il giorno/la giornata) 
 
- so far / up to now (fino adesso/finora) 
 
- in (all) my life (in tutta la mia vita) 

 
d. sono presenti: 
 

- avverbi di frequenza come often, ever, never 
 
E.g.  Have you ever been to Canada? – No, I have never been to 

Canada.  
Sei mai stato in Canada? No, non sono mai stato in Canada. 

 
- avverbi di tempo quali already, just, yet, lately/recently 
Eg.  Have they had breakfast yet? – Yes,  they have already/just had it.  

Hanno già fatto colazione? Sì, l’hanno già/appena fatta. 
 
Have you been to the cinema lately/recently? 
Sei stato al cinema recentemente/di recente? 

 
N.B. 

 
Often, ever, never, already e just si pongono fra to have e participio passato; 
Yet, not...yet, lately e recently si pongono in fondo alla frase. 
 
 
e. Duration form (ma questa è un’altra storia, per ora) 


