
PRESENT PERFECT CONTINUOUS 
 
 
Costruzione forma affermativa: 
Soggetto + have/has + been + verbo alla forma -ing. 
Es: I have been cooking. ( = io ho cucinato). 
 
Costruzione forma negativa: 
Soggetto + have/has + not + been + verbo forma -ing. 
Es: I have not been cooking. ( = io non ho cucinato). 
 
Costruzione forma interrogativa: 
Have/has + soggetto + been + verbo alla forma -ing. 
Es: Has Sofia been cooking? ( = Sofia ha cucinato?). 
 
Risposte brevi: 
No + soggetto + have/has + not. 
Yes + soggetto + have/has. 
Es: No, Sofia hasn’t. 
      Yes, Sofia has. 
 
 
Quando si usa? 

● per indicare un’azione cominciata nel passato che si è appena conclusa o che è 
ancora in corso. 
Es: George has been washing his car. ( = George ha lavato la sua macchina. -nel 
senso di: ha appena finito di svolgere tale azione). 
 

● nella forma di durata, quando si vuole indicare o chiedere da quanto tempo dura 
un’azione o quando si vuole porre enfasi sul fatto che un’azione cominciata nel 
passato dura tutt’ora. 
Es: I have been reading this book for two hours. ( = Leggo questo libro da due ore). 
 

● per indicare situazioni temporanee. 
Es: Sofia has been studying English for one year. ( = Sofia studia inglese da un 
anno). 
 

● per indicare azioni che si sono ripetute fino al presente. 
Es: I have been going to guitar lessons for two years. ( = Io vado a lezione di chitarra 
da due anni). 
 
 

Differenza tra present perfect simple e p.p. continuous: 
La differenza con il present perfect simple (oltre che nella strutturazione della frase) sta nel 
fatto che il primo si usa per indicare azioni che sappiamo essere terminate, il secondo per 



indicare azioni che non si ha la totale certezza siano concluse). 
Il present perfect continuous non si usa con: 

● verbi che esprimono stati o volontà (ad esempio: know, live, prefer, want, wish…). In 
questi casi si usa il present perfect simple.  
Es: I have know Tom for 3 years.   ✓ 
      I have been knowing Tom for 3 years.  ✗ 

● con avverbi come yet, already, just 
● con espressioni di quantità how much, how many. 

 
 
 
 


