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SIMPLE PAST OR PRESENT PERFECT? 
 

PASSATO REMOTO O PASSATO PROSSIMO? 
 

PASSATO PROSSIMO 
 

PASSATO REMOTO 

a. L’azione è avvenuta in un 
periodo di tempo non ancora 
concluso:  

this week/month/year 
this morning/afternoon (se è ancora 
mattina /pomeriggio) 
 

I have seen three movies this week. 

a. L’azione è avvenuta in un tempo 
passato e concluso: 

yesterday 
last week/month/year 
a moment/a minute ago 
when I was a child/on holiday 
 

I saw three movies last week. 
b. L’azione è già avvenuta ma il 
tempo non è specificato perché quello 
che importa è l’effetto sul presente: 
 
 
I have seen that movie already. 
 

b. Il tempo dell’azione è chiaro. A 
volte il tempo passato non è 
specificato, ma lo si può desumere dal 
contesto: 
 
I saw that movie on Saturday. 
Who wrote “War and peace”? 

c.  L’informazione data riguarda 
il passato recente: 
 
Martin has crashed his car again. 

c. L’informazione data riguarda 
un passato un pò più remoto: 
 
Martin crashed his car last year. 

d. E’ usato con for e since quando 
l’azione non è ancora finita: 
 
I have lived in London for two years. 

d. E’ usato con for e since quando 
l’azione è già finita: 
 
I lived in London for two years. 

Nota: 
In vari casi in conversazione si passa dal passato prossimo al passato remoto: con il 
passato prossimo si pone l’accento sulla situazione attuale, con il passato remoto ci 
si riferisce al momento passato in cui è avvenuta l’azione (ad esempio quando si 
fanno domande con When? How? Where?…). 
 
I’ve broken my hand.                                          When /where/how did you break it? 
Mi sono rotta una mano.                                      Quando/dove/come te la sei rotta? 
I’ve been on holiday to Spain.                             Did you have a good time? 
Sono stata in vacanza in Spagna.                        Ti sei divertita? 
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