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Differenze d'uso 

 

 

 

 

Differenza tra BEEN e GONE  

Il Participio Passato del verbo TO BE e del verbo TO GO sono rispettivamente BEEN e GONE.  

BEEN assume spesso il significato di GONE, ma è usato solo per visite completate  

Esempi:  

He has been to London = E' andato a Londra (ed è tornato, la visita a Londra è stata completata) He has 

gone to London = E' andato a Londra (e non ancora è tornato, è ancora via, la visita a Londra non è stata 

completata) 

 

 

Present Perfect Simple Past Esempi 

Il periodo di tempo 

in cui si è svolta 

l'azione non è 

ancora concluso 

Il periodo di tempo in 

cui si è svolta l'azione 

è completamente 

concluso 

I have seen 3 movies this week (questa 

settimana non si è ancora conclusa) 

I saw 3 movies last week (la scorsa settimana è 

definitivamente conclusa) 

Notizie o 

informazionirecenti 

i cui effetti si fanno 

ancora sentire al 

presente 

Notizie o informazioni 

ormai datate che non 

hanno più effetto al 

presente 

Martin has crashed his car again (questa è una 

informazione recente e intende forse sottolineare 

che Martin non ha l'auto a disposizione in quanto è 

dal meccanico in riparazione) 

Martin crashed his car last year (questa è una 

vecchia notizia che non comporta alcun effetto al 

presente) 

Il periodo di tempo 

può non essere 

specificato 

Il periodo di tempo è 

sempre specificato, 

anche in modo 

sottinteso 

I have seen that movie already (Non sappiamo 

quando) 

I saw that movie on Thursday (Sappiamo 

esattamente quando, giovedì) 

 Con for e since, 

quando le azioni 

non sono ancora 

finite 

 Con for e since, 

quando le azioni 

sono già finite 

I have lived in London for five years (Vivo 

ancora a Londra) 

I lived in London for five years (Non vivo più a 

Londra oggi) 



Esercizi  

1. Last week Emily ………………………….. (certify) that all my documents ………………………………… (be) ok.  

2. ……………………………… you …………………………………… (speak) her yet?  

3. The gardener ……………………………………… (cut) the trees lately.  

4. Mary …………………….. just ……………………. (meet) her boyfriend.  

5. Etna ……………………………………… (erupt) two years ago.  

6. I ………………………………. (swim) in the Indian Ocean recently.  

7. The Police …………………….. (establish) the cause of the accident yesterday.  

8. I …………………………………. (not/travel) in South America yet.  

9. Jason ………………………….. (prove) his innocence last month.  

10. Martin…………………………….. (not/cook) at all in the last few weeks.  

11. Tom …………………… already …………………….. (put) his pen in his pocket.   

12. My uncle ……………………………. (work) in a bank since 2010, but now he works in TV.   

13. My driving license ………………………………….. (expire) last month.  

  

 

Traduzioni   

1. Ti sei rotto la gamba? Quando è successo? [break, happen]  

2. Sono andato in Francia nel 1920. [go]  

3. Questa è la migliore torta ch'io abbia mai mangiato! [eat]  

4. Dove sei stata? [be]  

5. Ho appena comprato questo computer, l'altro era troppo vecchio! [buy, be]  

6. Hai già prenotato il tavolo? [book]  

7. Quando sei andato in Inghilterra? [go]  

8. Ho scritto 57 lettere oggi! [write]  

9. Jake ha perso il tuo braccialetto? [lose]  

10. Non ho ancora comprato la macchina nuova. [buy]  

11. Non volevo che andasse a finire così! [want]  

12. Abbiamo deciso di lasciarli andare perchè erano veramente stanchi. [decide, be]  

  

 

 



Soluzioni 

1. CERTIFIED / WERE 

2. HAVE SPOKEN 

3. HAS CUT 

4. HAS MET 

5. ERUPTED  

6. HAVE SWUM 

7. ESTABLISHED 

8. HAVE NOT TRAVELLED 

9. PROVED 

10. HAS NOT COOKED 

11. HAS PUT 

12. WORKED 

13. EXPIRED 

 

1. Have you broken your leg? When did it happen? 

2. I went to France in 1920. 

3. This is the best cake I have ever eaten. 

4. Where have you been? 

5. I have just bought this computer, the other one was too old. 

6. Have you booked the table yet? 

7. When did you go to England? 

8. I have written 57 letters today. 

9. Has Jake lost your bracelet? 

10. I have not bought the new car yet. 

11. I did not want it to end so! 

12. We decide to let them go because they were really tired. 

 

 


