
Past Perfect

Il Past Perfect si usa spesso in inglese quando, mettendo in relazione due eventi che sono avvenuti nel passato, 
vogliamo specificare quale evento è accaduto prima. 

Si traduce in italiano con il Trapassato Prossimo del modo Indicativo. Il Past Perfect è un tempo composto e 
viene costruito usando il verbo to have al Simple Past (had) come ausiliare, e il Past Participle (Participio 
Passato) di un verbo. 
Ecco in sintesi le forme principali del Past Perfect:

Affermativa: Soggetto + HAD + Participio Passato

Es: Sarah had watched the film (Sara aveva visto il film)

Negativa: Soggetto + HAD + NOT (HADN'T) + Participio Passato

Es: I hadn't written the sms (Non avevo scritto l'sms)

Nel linguaggio informale si usa soprattutto la forma contratta HADN'T

Interrogativa: HAD + Soggetto + Participio Passato

Es: Had you bought a new bike? (Avevi comprato una nuova bici?)

Interrogativa-Negativa: HADN'T + Soggetto + Participio Passato

Es: Hadn't you had breakfast yet? (Non avevi ancora fatto colazione?)

Quando si usa

1. Si usa il Past Perfect per esprimere un'azione che si è svolta precedentemente ad un'altra espressa al 
Simple Past.

Situazione In inglese

• Quando sono arrivata a casa di Susan ieri, lei era uscita. 

Sono arrivata a casa di Susan: devo usare il Simple Past, perché si 
tratta di un'azione passata, avvenuta in un tempo passato e finito (ieri) 
>>> I got to Susan's house.

Era uscita: Susan era uscita prima che io arrivassi a casa sua, quindi 
devo usare il Past Perfect >>> she had gone out.

When I got to Susan's house yesterday,
she had gone out.

• Non sono andata al ristorante con loro ieri sera, perché avevo 
già cenato. 

Non sono andata: devo usare il Simple Past, perché l'azione si è svolta 
ieri sera >>> I didn't go.

Avevo già cenato: avevo cenato prima che gli altri andassero al 
ristorante, quindi devo usare il Past Perfect >>> I had already had 
dinner.

I didn't go to the restaurant with them
last night, because I had already had 
dinner.



Nota

Gli avverbi di tempo just (appena), already (già), ever (mai, in frasi interrogative), never (mai, con verbo in 
forma affermativa), precedono il verbo al participio passato

Just (appena, proprio, esattamente) si usa con il past perfect per riferirsi a un evento che si è verificato appena 
prima del momento in cui si sta parlando.

Esempio:

1) Ero molto nervoso sull'aereo perché non avevo mai volato prima.

I was very nervous on the plane because I had never flown before

2) Il treno era appena partito quando arrivai alla stazione

The train had just left when I arrived at the station. 

2. Si usa il Past Perfect in frasi al passato con since, for e how long (da quanto tempo)
Si sta parlando di una situazione passata e si vuole esprimere un'azione iniziata precedentemente e ancora in corso
nel momento passato di cui si parla.

Situazione In inglese

• Quando lo conobbi nel 1990, faceva l'insegnante da 10 anni*. 

Sto parlando di un'azione passata (nel 1990), quindi il verbo lo 
conobbi va al Simple Past: 
I met him.

Lui aveva iniziato a fare l'insegnate dieci anni prima, ed era ancora 
insegnante. Faceva l'insegnante (=era un insegnante) va messo al 
Past Perfect: he had been a teacher.

When I met him in 1990, he had been 
a teacher for 10 years.

Nota

In frasi di questo genere, l'espressione di tempo in italiano è preceduta dalla preposizione da. In inglese si usa:

• since quando è espresso il momento di inizio dell'azione (since 1980); 
• for quando è espressa la durata dell'azione (for 10 years); 
• how long traduce sia l'espressione Da quando…? che Da quanto tempo…? nelle frasi interrogative.

La struttura wish + past perfect esperime rimpianto per una situazione del passato

 Es: I wish I had done a better job  (magari avessi fatto un lavoro migliore)

        I wish I had taken your advice   (vorrei aver preso il tuo consiglio)



Esercizi

completa la frase al Past Perfect con il verbo tra parentesi e l’avverbio corrispondente se quest’ultimo è presente

Es: When she looked down into the street, the car (disappear) already

      When she looked down into the street, the car had already disappeared

1) When our friends arrived, we found out that they (meet) already before

2) I couldn’t go because I (break) my leg the previous day

3) When I arrived at the party, Jane (go) home just

4) When I got to the station, the train (leave) already

5) John said he (be) in London the month before

6) Liz wasn’t hungry because she (have) lunch just

7) When she found her bag, she discovered someone (steal) her money

8) I (speak) to Mrs. Smith before the lesson began

9) By the time I got home, Susan (to finish) painting the flat.              By the time = nel momento in cui

10) As soon as he (to pass) his exam, he went on a trip.                        To go on a trip = fare un viaggio

                                                                                                                as soon as = non appena
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