
Scheda 73-Use of the present perfect (2)                                                                                                       Michela Giordano 

USE OF THE PRESENT PERFECT (2) 

USO DEL PASSATO PROSSIMO 

 Si deve usare il Present Perfect quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni. 

1. L’azione si è svolta nel passato, ma il tempo non è espresso (non dico quando). 

Ho visto quel film.  
I have seen that film. 

L’azione di vedere il film è passata, ma non dico quando l’ho 
visto, perciò uso il Present Perfect. 

2. L’azione è passata, il tempo è espresso, ma non è finito mentre si parla. 
Ho visto quel film questa settimana. 
 I have seen that film this week.. 

L’azione di vedere il film è passata e finita, il tempo è espresso, 
questa settimana, ma la settimana non è ancora finita. Uso il 
Present Perfect. 

 3. In una frase al passato è presente uno dei seguenti avverbi di tempo: 

In inglese In italiano Esempio 

Already già 
(usato in frasi affermative e interrogative) 

I have already met him. 
(L'ho già conosciuto.) 
Have you already met him? 
(Lo hai già conosciuto?) 

Just appena I have just met him. 
(L'ho appena conosciuto.) 

Ever mai 
(usato in frasi interrogative) 

Have you ever met him? 
(Lo hai mai conosciuto?) 

Never mai  
(vuole sempre il verbo nella forma 
affermativa) 

I have never met him. 
(Non l'ho mai conosciuto.) 

Recently 
Lately 

recentemente I have met him recently. 
(L'ho conosciuto recentemente.) 

Yet a) ancora (in frasi negative) 
b) già (in frasi interrogative) 

a) I haven't met him yet. 
(Non l'ho ancora conosciuto.) 
b) Have you met him yet? 
(Lo hai già conosciuto?) 

Already, just, ever, never si collocano tra l'ausiliare have/has e il verbo. 

Ho appena finito. 
I have just finished 

Non l'ho mai visto. 
I have never seen him. 

Yet, recently, lately si mettono alla fine della frase.  

Non ho ancora finito. 
I haven’t finished yet. 
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