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Present perfect – forma di durata –
since / for

La DURATA indica quanto è lunga
un’azione o una situazione.

Una SITUAZIONE descrive un fatto.
I have got a dog � è una situazione 

Nella forma di durata le domande si fanno
con How long = da quanto tempo. Il verbo
è al Present perfect.

Osserva gli esempi: la forma di durata
è sottolineata.

How long have you been here?

He has been a break dancer since 1999.

They have studied English for a long time.

For e since significano DA.

For si usa per indicare la durata dell’azione
o della situazione = da quanto tempo
succedono.

Since si usa per indicare il momento
iniziale dell’azione o della situazione =
da quando succedono.

Osserva gli esempi: la durata è
sottolineata, il momento iniziale è
cerchiato  .

I have been here for a long time.

They have studied French  since 2006  .

1 Sottolinea la durata e cerchia il
momento iniziale.

1 He’s studied violin since he was 10.

2 They’ve been here for an hour.

3 My sister and I have played tennis
for 3 years.

4 I’ve been married since 2003.

Aggettivi seguiti da at

Il GRADO DI CAPACITÀ indica come o
quanto sappiamo fare qualcosa, se siamo
bravi o no a farla.

good at indica che siamo bravi 

hopeless at indica che non siamo bravi

Osserva gli esempi: il grado di capacità
positivo (sono bravo) è sottolineato,
quello negativo (non sono bravo) è
cerchiato  .

2 Sottolinea il grado di capacità positivo e
cerchia quello negativo.

1 Are you hopeless at ballet? 

2 He is really good at playing chess.

3 I’m hopeless at playing football.

4 My sister is good at cooking, but
she’s hopeless at tiding up!

Ella is good at playing the guitar.
(è brava)

They are   hopeless at   speaking Chinese.
(non sono bravi)
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29
Past simple vs Present perfect

Un’AZIONE è COMPIUTA e conclusa
quando è stata fatta. È finita. Viene
indicato il momento passato in cui è
avvenuta.

Un’AZIONE è avvenuta in un tempo NON
DETERMINATO quando non si indica il
momento esatto del passato in cui è stata
fatta, l’attenzione è sull’azione, NON su
quando è successa.

Osserva gli esempi: l’azione compiuta
è sottolineata, quella non determinata
è  cerchiata  .

I went to the USA last year.
(indico quando è successa l’azione, dico
che è compiuta)

I   have been   to the USA.
(non indico quando è successa l’azione,
il tempo non è determinato)

3 Sottolinea le azioni compiute e cerchia
quelle dal tempo indeterminato.

1 Last summer we went to Naples.

2 I have never been to India.

3 Have you ever been to Australia?

4 She won the Nobel Prize in 2003.




