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IL PRESENT PERFECT CONTINUOUS
Il present perfect continuous (passato prossimo progressivo) dei verbi regolari e irregolari si costruisce con il
present perfect simple del verbo to be (has been per la terza persona singolare e have been per tutte le altre)
seguita dalla forma in -ing del verbo principale.
Forma
affermativa

Soggetto + have/has been + forma in -ing del verbo
Es. She has been working all morning.
→ Ha lavorato tutta la mattina/È tutta la mattina che lavora.

Forma
negativa

Soggetto + haven’t/hasn’t been + forma in -ing del verbo
Es. She hasn’t been working all morning.
→ Non ha lavorato tutta la mattina.

Forma
interrogativa

Have/has + soggetto + been + forma in -ing del verbo
Es. Has she been working all morning?
→ Ha lavorato tutta la mattina?

Forma
interrogativonegativa

Haven’t/hasn’t + soggetto + been + forma in -ing del verbo
Es. Hasn’t she been working all morning?
→ Non ha lavorato tutta la mattina?

Il present perfect continuous mette in relazione il passato con il presente, similmente a quanto avviene con il
present perfect simple. Il present perfect continuous indica:
– un’azione o una situazione che è cominciata nel passato e che è ancora in corso o si è appena conclusa,
mettendo in risalto il prolungarsi dell’azione stessa;
Es. I’ve been living here for two years. → Abito qui da due anni.
		 You have been eating for two hours. Are you still hungry? → Sono due ore che mangi. Hai ancora fame?
– azioni che si sono ripetute più volte dal passato fino ad oggi.
Es. They have been writing to each other regularly for many years. → Si sono scritti regolarmente per molti anni.
Con il present perfect continuous si vuole dare maggior rilievo alla durata dell’azione e sottolineare che ci sono
tracce evidenti dell’attività appena svolta.
Si usa, invece, il present perfect simple:
– per i verbi che non ammettono la forma continua (i cosiddetti verbi di stato, di percezione involontaria, quelli
che esprimono un’attività della mente, un sentimento o un possesso);
Es. I’ve known Mary for years. → Sono anni che conosco Mary.
– qualora si voglia dare rilievo al risultato dell’azione e non alla sua durata o all’azione stessa.
Es. I’ve cleaned the station. It’s spic-and-span now! → Ho pulito la postazione. È pulita come uno specchio ora.
		 (Non c’è traccia che prima era sporca. Si nota solo che adesso è pulita.)
ma
I’ve been cleaning the station. What hard work! → Ho pulito la postazione. Che lavoro pesante! (Ho ancora in
mano gli strumenti per la pulizia.)
Nella frase al present perfect continuous sono presenti, di solito, espressioni temporali come: all day (tutto il
giorno), all afternoon (tutto il pomeriggio), all morning (tutta la mattina), all night (tutta la sera), all week (tutta
la settimana), all month (tutto il mese), all year (tutto l’anno).
Es. I have been cutting the grass all afternoon. → È tutto il pomeriggio che taglio l’erba.
Il present perfect simple e il present perfect continuous si usano anche per esprimere la forma di durata, che
si costruisce con le preposizioni:
– since, che indica il momento in cui l’azione ha avuto inizio e risponde alla domanda “Da quando?”;
– for, che introduce il periodo nel corso del quale l’azione si è svolta e risponde alla domanda “Da quanto
tempo?”.
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Es. I’ve been using this serum since last Sunday.
→ Sto usando questo siero da domenica scorsa.
I’ve been using this serum for a month.
→ Sto usando questa maschera per capelli da un mese.
We’ve been here in the rain since 2 o’clock.
→ Siamo qui sotto la pioggia dalle 2.
We’ve been here in the rain for hours.
→ Siamo qui sotto la pioggia da ore.
Since è anche congiunzione. Se usata con valore di congiunzione,
essa introduce una frase con verbo al past simple.
Es. I’ve known him since I was born.
		 → Lo conosco da quando sono nato.
Per chiedere da quanto tempo si fa qualcosa, si usa:
– l’espressione How long... ?;
– la costruzione impersonale How long is it since + soggetto + verbo al past simple.
Es. How long have you had this hair cut? → Da quanto tempo hai questo taglio di capelli?
How long is it since you had this hair cut? → Da quanto tempo hai questo taglio di capelli?
L’espressione for a long time è usata nelle frasi affermative e negative ed è sostituita dall’espressione for long
nelle frasi interrogative.
Es. I’ve been waiting for you for a long time. → Ti sto aspettando da molto tempo.
I haven’t been waiting for a long time. → Non sto aspettando da molto tempo.
Have you been waiting here for long? → Stai aspettando qui da molto?
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Completa le frasi con il present perfect continuous o il present perfect simple dei verbi tra
parentesi, poi traduci in italiano.

		 1
		 2
		 3
		 4
		 5
		 6
		 7
		 8
		 9
		 10

I ...................... (to try) to call for many hours.
I ...................... (to have) this suitcase since last summer holidays.
They ...................... (not – to see) her since she left school last month.
My children ...................... (to watch) TV since 4 o’clock.
She ...................... (to write) e-mails since this morning.
My brother ...................... (to learn) German since last October.
My sister ...................... (to be) abroad for five years.
They ...................... (to play) cards since 2 o’clock.
The weather ...................... (to be) pleasant for a couple of days.
He ...................... (to know) her family since he was 5.
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