
LINGUA INGLESE B1



Modulo 1 Unità 2: 
PRESENT PERFECT SIMPLE CON «FOR» E «SINCE»



PRESENT PERFECT SIMPLCE con «for» e «since»
• Il present perfect simple, oltre ai casi presentati nella videolezione, si usa

anche:

- Per esprimere durata di un’azione/situazione iniziata nel passato e che 
continua nel presente (in questo caso corrisponde al presente indicativo 
dell’italiano + da + periodo di tempo)

- Si usano «FOR» e «SINCE» per esprimere «da + periodo di tempo»

- Si usa soprattutto con i VERBI DI STATO come: be, have, own, belong, think,
know, see, hear…

Per esempio:

We’ve been here for two days/since Monday. (=Siamo qui da due giorni/da lunedì)



PRESENT PERFECT SIMPLCE con «for» e «since»
- Si usa con i VERBI DI AZIONE soprattutto in frasi negative. Con i verbi di 

azione in frasi affermative si preferisce usare il PRESENT PERFECT 
CONTINUOUS. 

Per esempio:

I haven’t written to Paul for a long time. 

(=Non scrivo a Paul da molto tempo)



«FOR» e «SINCE»
In questo tipo di costruzione entrambi rendono l’italiano «DA», ma sono usati in modo 
diverso:

➢FOR + PERIODO DI DURATA DELL’AZIONE/SITUAZIONE 

Per esempio: I’ve had this car for two months. (=Ho questa macchina da due mesi.)

➢SINCE + MOMENTO DI INIZIO DELL’AZIONE/SITUAZIONE

Per esempio: I’ve had this car since March. (=Ho questa macchina da marzo.)

QUINDI NEL PRIMO CASO DICIAMO LA DURATA DELL’AZIONE (QUANTO TEMPO È PASSATO 
DA QUANDO È SUCCESSA L’AZIONE) E NEL SECONDO CASO DICIAMO L’INIZIO DELL’AZIONE 
(QUANDO, PRECISAMENTE, È SUCCESSA L’AZIONE). CON «FOR» SI USANO ESPRESSIONI DI 
TEMPO GENERICHE, MENTRE CON «SINCE» SI USANO ESPRESSIONI DI TEMPO PIÙ 
SPECIFICHE E PRECISE. (Notate la differenza tra «due mesi» e «Marzo»→ il primo è meno 
preciso del secondo.)



HOW LONG?
La domanda per chiedere la durata di un’azione/situazione è introdotta da 

«How long…?»

Per esempio:

How long have you been here? (=Da quanto tempo sei qui?)



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!


