
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-  CUCINA 3° ANNO 

 

INGLESE 

Dumitras Andreea Ioana 

PRESENT PERFECT 

LEZIONE 23 

 

Nome e cognomen allievo/a________________________  Data____________ 

 

 

Qui di seguito trovate 2 link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : Il tempo Present Perfect  

Link 2 : Past Tense vs Present Perfect 

 

 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/argLMBuqnM8     (13.56) 

https://youtu.be/q1LKzp2ozVM     (  9.02) 

 

 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Il primo link corrisponde alla lezione sul tempo Present Perfect. 

Il secondo link corrisponde al video Past Tense vs. Present Perfect. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

Nella pagina sottostante trovate lo schema della lezione e anche la tabella dei verbi irregolari.  

https://youtu.be/argLMBuqnM8
https://youtu.be/q1LKzp2ozVM


Present Perfect  si  forma col verbo to have e il past participle del verbo di azione (la terza forma 

della tabella per i verbi irregolari o la forma –ed dei verbi regolari)        

 per un’azione svolta nel passato ma non si conosce il momento esatto: 

 I have been to Australia.                                          Sono stato in Australia. 

 per un’azione appena conclusa 

                          I’ve just been to Australia                Sono appena stato in Australia. 

 per un’azione iniziata nel passato ma che continua nel presente 

    We have known each other  for two weeks.          Ci conosciamo da due settimane. 

     Forma affermativa: 

Nome+ have/has +already/just + verbo (past participle )+……………….+for/since/time words 

already=già; just=appena; ever=mai                                  

I have already been to Australia/ I’ve just been to Australia/I’ve never been to Australia. 

for=da; since=dal; just=appena            time words: before=prima; recently=di recente;                                                                                                           

lately=ultimamente             

We have known each other for two weeks.                Ci conosciamo da due settimane.  

We have known each other since 1990.                      Ci conosciamo dal 1990. 

 Forma interrogativa: 

Have/has+ nome+ ever + verbo(past participle) +…. 

Have you ever been to Australia?                                          Sei mai stato in Australia? 

How long have we known each other for?                            Da quanto tempo ci conosciamo? 

Have they arrived yet?                                                              Sono già arrivati? 

Forma negativa 

Nome + have/has+ not o never + verb (past participle)+…… 

I  have never been to Australia.                                             Non sono mai stato in Australia. 

I have’ t (have not) been to Australia lately.               Non sono stato in Australia ultimamente. 

They haven’t arrived yet.                                                         Non sono ancora arrivati. 



                     

TESTDI APPRENDIMENTO N° 23 

 

Dopo aver visto i video delle lezioni e aver letto lo schema del tempo Past Perfect, rispondi alle 

seguenti domande da compilare e consegnare inviando all'indirizzo  

andreeadumitras2004yahoo.com entro il 15 di maggio. 

Scegli la forma corretta tra simple past e present perfect, facendo attenzione alle parole 

sottolineate: 

 

1) Last week I went/have gone to Turin. 

 

2) We just spoke/have just spoken to her. 

 

3) Shakespeare wrote/has written a lot of books. 

 

4) John played/has played football in 1978. 

 

5) Did he ever travel/Has he ever travelled by train? 

 

6) I didn’t see/haven’t seen Titanic yet. 

 

7) Have you met/Did you meet Barbara yesterday? 

 

8) Last year Sue decided/has decided to study English. 

 

9) You were/have been here for 2 weeks last year. 

 

10) Has she ever been/Did she ever go to Paris? 



 

 



 



 


