
Present Perfect Simple

Il present perfect simple è un tempo composto ed è formato con il present simple del verbo to have,
in qualità di ausiliare, al quale si aggiunge il participio passato (past participle), vale a dire:

HAS + PARTICIPIO PASSATO per la terza persona singolare

HAVE + PARTICIPIO PASSATO per tutte le altre persone

Come già detto, se il verbo è regolare, il participio passato è formato aggiungendo il suffisso – ed;
se il verbo è irregolare, il participio passato coincide con la terza voce del paradigma

La forma affermativa è costruita in questo modo:

* Soggetto + have + participio passato
* Soggetto (terza persona singolare) + has + participio passato

Es: I have applied a hair pack (ho applicato una maschera per capelli)
      She has applied a hair pack (lei ha applicato una maschera per capelli)

La forma negativa è costruita mettendo:

*Soggetto + have + not + participio passato
*Soggetto (terza persona singolare) + has + not + participio passato

Es: I have not / haven’t applied a hair pack (non ho applicato una maschera per capelli)
      She has not / hasn’t applied a hair pack (lei non ha applicato una maschera per capelli)

La forma interrogativa è strutturata in questo maniera:

*Have (Present Simple) + soggetto + participio passato 
*Has + soggetto (terza persona singolare) + participio passato

Es: Have you applied a hair pack? (hai applicato una maschera per capelli?)
      Has she applied a hair pack (ha aplicato una maschera per capelli?)

Le risposte brevi (short answers) sono costruite ripetendo il soggetto e l’ausiliare have/has se la 
risposta è affermativa, o il soggetto e l’ausiliare haven’t / hasn’t se la risposta è negativa.

Es: Have you applied a hair mask?  Yes I have / No, I haven’t
      Has she applied a hair mask?    Yes she has / no, she hasn’t



Occorre prestare attenzione al fatto che, nella costruzione del passato prossimo, in italiano sono 
usati come ausiliari sia il verbo essere sia il verbo avere, ma in inglese è usato solo ed 
esclusivamente il verbo to have anche per quei verbi che in italiano richiedono l’ausiliare essere.

Es: Have you ever been to that hair salon? (sei mai stato da quel parrucchiere?)
      
      Emily has gone to the hairdresser’s (Emily è andata dal parrucchiere).

Il present perfect è usato:

1) azione avvenuta in tempo passato non precisato (per esempio, parlando di un’azione avvenuta 
nel passato senza indicare in modo preciso quando)

Es: Have you ever been to London? Yes I have been there twice (Sei mai stato a Londra? Si, ci sono
stato due volte)

I have never had highlights (Non ho mai fatto le mèche)

2) azione avvenuta in un tempo passato non ancora prefettamente trascorso

Es: She hasn’t applied the hair spray yet  (Non ha ancora messo la lacca)

      Have you been to the beauty centre lately (Sei stato al centro estetico di recente?)

3) azione passata che ha un’influenza sul presente o un legame con esso

Es: I have finished my conditioner, I need to buy a new one (ho finito il balsamo, devo comprarne 
uno nuovo)

I’ve left my scissors at home (ho lasciato le forbici a casa)

I’ve lost my keys, I can’t find them (ho perso le chiavi, non riesco a trovarle)

Il present perfect simple, è usato in associazione ad alcuni avverbi dii frequenza e di tempo
o ad alcune espressioni temporali.

Alcuni avverbi, come ad esempio always (sempre), often (spesso), rarely / seldom (raramente),
ever (mai – nelle frasi interrogative e interrogative-negative), never (mai, in frasi negative)
almost / nearly (quasi), just (appena), sono collocati prima del participio passato.

Es: She has rarely been to that hair salon (è stata raramente dal parrucchiere)
      
      Has he always worked for the same hairdresser’s? (ha sempre lavorato per lo stesso 
parrucchiere)



She has almost finished applying the rollers (Ha quasi finito di applicare I bigodini)

She has just finished blow-drying her hair client’s (ha appena finito di fare la piega alla sua cliente)

Altre espressioni temporali quali, per esempio, before (prima), lately (ultimamente), recently 
(recentemente), so far / up to now (finora), once (una volta), twice (due volte), three / four/…..times 
(tre, quattro,….volte), many / a few times (molte, poche volte), in my life (nella mia vita), in this 
century (in questo secolo), this week / this month / this year (questa settimana / mese / anno), sono 
collocate in fondo alla frase.

Es: She has been to the hairdresser’s once / two times / many times / a few times )
      (è stata dal parrucchiere una volta / due volte / molte volte / poche volte)

       I have been to the hairdresser’s lately / recently (sono stata dal parrucchiere ultimamente / 
recentemente)

Il present perfect simple è usato anche con gli avverbi already (già), still (non...ancora), yet (già / 
non …..ancora)

Already (già), è collocato prima del participio passato ed è usato nelle frasi affermative e 
interrogative. 
Nelle frasi interrogative sottintende che la cosa che è già avvenuta ha avuto luogo prima di quanto 
cii si aspettasse.

Anche yet, (già, non….ancora), è usato nelle frsi interrogative, ma soltanto quando si vuole 
chiedere semplicemente se qualcosa è avvenuto. Yet in questo caso in fondo alla frase.

Present Perfect Simple si utilizza anche con l’espressione “è la prima volta che, è la seconda volta 
che...”

Es: It’s the first time that I have driven a car (è la prima volta che guido un’auto)
      
      It’s the second time I have had highlights in my hair (è la seconda volta che mi faccio le mèche)

Differenza con il Past Simple

E’ bene precisare quindi, che il Past Simple indica azioni nel passato concluse ed esaurite, con 
riferimenti ad un tempo del tutto trascorso. Il Present Perfect è usato per azioni avvenute in un 
tempo passato indeterminato, ma non del tutto terminate, oppure in presenza degli avverbi o 
espressioni temporali indicate precedentemente.



ESERCIZI

RISCRIVI LE FRASI SEGUENTI CONIUGANDO IL VERBO TRA PARENTESI AL PRESENT 
PERFECT

1) You…….(already – to dry) your hair
2) We…….(to make) an appointment for you at the hair salon at the end of the street.
3) They…...(to buy) good products for skin care
4) James…..(not yet – to cut his hair)
5) Emily…….(to apply) a hair pack to moisturize her hairdresser
6) Carol…...(to work) the conditioner into a mousse and then…..(to apply) it on the hairdresser

Completa le frasi al Present Perfect usando le parole tra parentesi, poi traduci

1) I…….in a beauty shop, but I would love to
2) She…...some expensive new tools for her job (recently – to buy)
3) This is the best treatment I……..(ever – to give)
4) Mary…..the towels this evening (already – to wash)
5) I…….Mrs Court……...to change her appointment  (not yet – to phone).

  


