
 

PAST SIMPLE 
Verbo irregolare / Forma base del verbo + -ed 

PRESENT PERFECT 
Have/Has + participio passato del verbo regolare o irregolare 

Azione avvenuta in un momento preciso e specificato del passato: 
1) I ate mushrooms when I was in Switzerland and I didn’t like them. 
2) I saw Titanic 2 years ago. 
3) I went to Germany last year. 

 
NB: Simple Past anche quando il tempo non è specificato ma dal contesto si capisce 
che è un tempo passato: 
Queen Elizabeth was an energetic girl (la regina Elisabetta ora ha 94 anni) 

Esperienza di viaggio oppure azione avvenuta in un passato NON specificato: 
1) I have eaten mushrooms and I don’t like them. (non è importante quando) 
2) I have (already) seen Titanic. (non ricordo quando) 
3) I have been to Germany. (esperienza di viaggio) 

 
NB: differenza fra gone e been 
Gone = qualcuno è andato ma non tornato/non tornerà mai 
              Mark has gone to the doctor (è ancora lì) 
              Mark has gone to Australia (si è trasferito e non tornerà mai) 
Been = qualcuno è andato e tornato  
              Mark has been to the doctor (è tornato a casa) 
              Mark has been to Australia (ci è andato in vacanza) 

Momento completamente trascorso e NON in relazione con il presente: 
 

1) Kathy played volleyball for a long time. (non ci gioca più) 
2) For breakfast this morning I had eggs and bacon. (adesso è pomeriggio) 
3) Tom broke his arm during a match. (ora non è più rotto) 
4) I went to work yesterday. (oggi è un altro giorno) 

Momento ancora in corso o in rapporto con il presente (sta ancora succedendo, è 
finito pochissimo tempo fa, i suoi effetti permangono) 

1) Kathy has played volleyball for a long time. (ci gioca ancora) 
2) I’ve just had eggs and bacon for breakfast. (è ancora mattina) 
3) Tom has broken his arm during a match. (è ancora rotto) 
4) I have been to work today. (è ancora lo stesso giorno) 

 

Espressioni di tempo più usate: 
 
- yesterday 
- last week/month/year 
- a minute/an hour ago 
- in + data precisa (in March, in 1978) 
- when + tempo concluso (when I was a child) 
 

Espressioni di tempo più usate:  
 
FOR and SINCE = DA 
for → periodo di tempo: I have studied English for 2 years.  
since → data o momento preciso: I have studied English since 2018/since I was a kid. 
 
- today                                        - yet (= non ancora) → I haven’t done my homework yet 
- all day                                      - just (= appena) → I have just done my homework 
- this week/month/year          - already (= già) → I have already done my homework 
- always                                      - still (= non ancora) → I still haven’t done my homework 
- recently                                   - never (= mai, frasi negative) → I have never done my  
- so far, until now, up to now                                                         homework                 

Risponde alla domanda: WHEN? (quando?) 
When did you move to Milan?    I moved to Milan 5 years ago. 

Solitamente (non sempre), risponde alla domanda: HOW LONG? (da quanto tempo?) 
How long have you lived in Milan?     I’ve lived in Milan for 5 years. 


