
Present Perfect Continuous

Il passato prossimo progressivo (present perfect continuous) dei verbi sia regolari che irregolari è 
ottenuto con:

* Has been + forma in -ing del verbo per la terza persona singolare
* Have been + forma in -ing del verbo per tutte le altre persone

Le diverse tipologie di frasi sono costruite seguendo la struttura del present perfect simple del verbo
to be, vale a dire:

* Soggetto + have / has been + forma in -ing del verbo per la frase affermativa

* Soggetto + haven’t / hasn’t been + forma in -ing del verbo per la frase negativa

* Have / Has + Soggetto + been + forma in -ing del verbo per la frase interrogativa

Es: I have been blow-drying hair all morning (Ho fatto le pieghe tutta la mattina)
      
      I haven’t been blow-drying hair all morning (non ho fatto le pieghe tutta la mattina)

      Have you been blow-drying hair all morning? (hai fatto le pieghe tutta la mattina?)

      She has been working all day (ha lavorato tutto il giorno)
 
      She hasn’t been working all day (non ha lavorato tutta il giorno?)

      Has she been working all day? (ha lavorato tutto il giorno?)

Il Present perfect continuous mette in relazione il passato con il presente, similmente a quanto 
avviene con il Present Perfect Simple.
Il present perfect continuous è usato per indicare un’azione o una situazione che è cominciata 
nel passato e che è ancora in corso o si è appena conclusa

Questa forma mette in risalto il prolungarsi dell’azione stessa. E’ usata anche per esprimere 
azioni che si sono ripetute più volte dal pasato fino ad oggi.

E’ utilizzata anche con espressioni temporali quali: all day (tutto il giorno); all afternoon (tutto il 
pomeriggio); all morning (tutta la mattina); all night (tutta la notte); all week (tutta la settimana); 
all month (tutto il mese); all year (tutto l’anno).

Es: I have been cutting the grass all afternoon (ho tagliato il prato tutto il pomeriggio)
   
      I’ve been explaining how to apply extensions all morning (è tutta la mattina che spiego come 
applicare le extension)

      We’ve been cleaning our stations since 7 o’clock a.m. Let’s have a break (stiamo pulendo le 
nostre postazioni dalle 7 di questa mattina, facciamo una pausa).



      You’ve been playing hairdresser with my rollers again. You left them everywhere (hai giocato di
nuovo alla parrucchiera con I miei bigodini. Li hai lasciati dappertutto).

Occorre prestare attenzione al fatto che in italiano non esiste un tempo verbale corrispondente al 
present perfect continuous, tanto che per esprimere da quanto dura un’azione si ricorre solitamente 
all’indicativo presente o alla forma stare + gerundio.

Ricordiamo che: Il present perfect simple, è usato:

1) nel caso di tutti quei verbi che non ammettono la forma progressiva, ovvero I verbi di stato, 
di percezione involontaria (to see; to hear; to listen to, to taste, to feel; to look; to smell), quelli 
che esprimono un’attività della mente (to think, to hope, to believe, to know, to understand, to 
want) un sentimento (to love; to hate; to dislike) o un possesso (to own; to belong) 

Es: I’ve known Mary for years (consoco Mary da anni)

      I’ve had this hair colour all summer, it’s time to change it (ho portato questo colore di capelli 
per tutta l’Estate, è ora di cambiarlo).

2) Nel caso in cui si voglia porre maggiore enfasi sul risultato dell’azione piuttosto che sulla 
durata dell’azione stessa

Esempio: I’ve cleaned the station. It’s spic and span now (ho pulito la postazione, è pulita come uno
specchio adesso)

                I’ve been cleaning the station. What a hard work (Ho pulito la postazione, che lavoro 
pesante!).

 
Con I verbi che ammettono la forma progressiva è possibile usare entrambe le forme.
Si tuttavia usare il present perfect continuous quando si vuole dare maggiore rilievo al prolungarsi 
dell’azione, quindi alla sua durata.

Es: I have lived here for two years / I have been living here for two years (vivo qui da due anni)

      You have been eating for two hours. Are you still hungry? (Sono due ore che mangi, hai ancora 
fame?)

       

Importante: Sia il present perfect simple sia il present perfect continuous sono utilizzati anche con 
le preposizioni since e for.

Since per indicare il momento in cui l’azione ha avuto inizio e risponde alla domanda “Da 
quando?”

For usato per introdurre il periodo nel corso del quale l’azione è durata e risponde alla domanda 
“Da quanto tempo?”



Es: I have been using this hair pack since last Sunday (Uso questa maschera per capelli da 
Domenica scorsa) →→→ si specifica “da quando” si usa (da Domenica scorsa)

      I have been using this hair pack for one month (uso questa maschera per capelli da un mese) 
→→ si evidenzia “da quanto tempo” si usa (un mese)

      I have been working in this hairdresser’s shop since 2001 (lavoro in questo negozio di 
acconciatori dal 2001) →→→ “da quando?” dal 2001

      I have been working in this hairdresser’s shop for 19 years (lavoro in questo negozio per 
acconciatori da 19 anni) →→→ “da quanto tempo” da 19 anni.

Per chiedere da quanto tempo si fa qualcosa, si usa l’espressione How long…….? (da quanto..?)

Es: How long have you been using this conditioner? (da quanto tempo usi questo balsamo?)

      How long have you had this hair cut? (da quanto tempo porti questo taglio di capelli?)

      How long have you been working in this office? (da quanto tempo lavori in questo ufficio?)

      How long have you been waiting for the bus? (da quanto tempo aspetti il bus?)

Si può anche utilzzare la costruzione impersonale: 

How long is it since + soggetto + verbo al Past Simple

Es: How long is it since you had your hair trimmed? (da quanto tempo non ti fai spuntare I 
capelli?)   to trim = spuntare

In questo caso since assume il valore di congiunzione e introduce il verbo al Past Simple.

Es: I have know him since I was born (lo conosco da quando sono nato)

      She has been working very hard since she opened her own hair salon (sta lavorando molto 
duramente da quando ha aperto il suo salone di parrucchiere)

Language foundation: For a long time traduce da molto / da molto tempo. E’ usato in frasi 
affermative e negative. Nelle frasi interrogative è usata l’espressione for long

Es: I have been waiting for you for a long time (ti sto asprettando da molto tempo)

      I haven’t been waiting for the train for a long time (non sto aspettando il treno da molto tempo)

      Have you been waiting here for long? (aspetti qui da molto?)



Esercizi 

inserisci for oppure since

1) She has been speaking…..eight hours
2) I have known him…...last summer holidays
3) Carol has been working there…...she graduated      to graduate = laurearsi
4) I have been growing my hair…..two years
5) Monica and her friend have lived in Rome……..a long time

Completa le seguenti frasi con il Present Perfect Simple oppure il Present Perfect Continuous del 
verbo tra parentesi e poi traduci

1) Mrs Smith……..(to teach) hairstyiling since 2009
2) They…...(to love) each other for a long time       each other = l’uno con l’altra, reciprocamente
3) My sister…...(to be) abroad for five years      abroad = all’estero
4) They…...(to play) cards sinc 3 o’clock
5) She…...(to write) emails since this morning
6) He……..(to know) her family for ages      for ages = da molto tempo
7) It……..(not – to rain) since last month       to rain = piovere
8) Mrs Smith…….(to live) in Brighton for 5 years and……..(to work) at the bookshop since he and 
his family moved there.

  
      


