
 

Lez.148 (duration form progressiva – Musicstart HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN)     148.1 
 

 
E’ una costruzione molto speciale , che descrive azioni che sono iniziate in un periodo antecedente, 
e che continuano ancora, o nel presente, o nel passato, o nel futuro etc. 
  ( Es. Studio da due ore…Studiavo dalle quattro…Studierò da un anno…) 
E’ una costruzione Inglese molto speciale perché, nella maggior parte dei casi, usa i tempi composti 
progressivi , tempi che non esistono in Italiano, e, grosso modo, corrisponderebbero a “sono stato 
studiante”…”ero stato studiante”…”sarò stato studiante”… , o  ”sono stato qui a studiare”…”.ero 
… stato lì a studiare” etc. 
Per farsi un’idea di quanto è diverso il tempo composto progressivo dal tempo semplice, si devono 
fare come due passaggi mentali, dal tempo semplice ( I STUDY), al tempo composto (I HAVE 
STUDIED) , e poi arrivare al tempo composto progressivo (I HAVE BEEN STUDYING) 

 
Es.Guardavano la TV da un’ora=THEY HAD BEEN WATCHING TELEVISION FOR AN HOUR 
….Guidi da due ore? Non sei stanca? HAVE YOU BEEN DRIVING FOR TWO HOURS? 
….AREN’T YOU TIRED?  
 

 
In Italiano, il complemento di durata è introdotto dalla preposizione “da” 
In Inglese, si deve fare una distinzione … 
…Si usa la preposizione FOR, se il complemento di durata indica quanto tempo è passato 
dall’inizio dell’azione (FOR si può anche sottintendere) 
Es. Abiteremo a Manchester da dieci anni = WE WILL HAVE BEEN LIVING IN MANCHESTER 
(FOR) TEN YEARS. 
N.B. Non si deve usare FOR, quando nel complemento di durata c’è ALL ( ...tutto il giorno...tutta la 
settimana) Es. Piove da tutta una settimana IT HAS BEEN RAINING ALL THIS WEEK. 
Si usa la preposizione SINCE(sìns), se il complemento di durata indica il momento di inizio 
dell’azione (SINCE non si sottintende) 
Es.Lavoriamo al computer da molto tempo, dalle otto del mattino = WE  HAVE BEEN WORKING 
AT THE COMPUTER (FOR) A LOT OF TIME, SINCE EIGHT IN THE MORNING. 
 

 
Nella maggioranza dei casi, l’interrogativo Da quanto? si traduce  HOW LONG? 
        Es. Da quanto aspettavi Carol? HOW LONG HAD YOU BEEN WAITING FOR CAROL? 
….Da quanto dorme il bimbo? HOW LONG HAS THE BABY BEEN SLEEPING? 
 
N.B. Qualche volta si può trovare l’interrogativo SINCE WHEN?, che è molto più raro, e serve se 
si vuol proprio sapere il momento di inizio dell’azione 
Es.Da che ora dorme il bimbo? SINCE WHEN HAS THE BABY BEEN SLEEPING? 
….Il bimbo dorme dalle tre  = THE BABY HAS BEEN SLEEPING SINCE THREE. 
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             LA   “ DURATION FORM”  con i   TEMPI COMPOSTI PROGRESSIVI 

 (tempo semplice) (tempo composto) (tempo composto progressivo) 
Lavoro  I WORK I HAVE WORKED I HAVE BEEN WORKING 
Lavoravo I WORKED I HAD WORKED I HAD BEEN WORKING 
lavorerò I’LL WORK I’LL HAVE WORKED I WILL HAVE BEEN WORKING 
lavorerei I’D WORK I’D HAVE WORKED I WOULD HAVE BEEN WORKING 

                      COME SI TRADUCE IL COMPLEMENTO DI DURATA? 

                                 L’ INTERROGATIVO    DA QUANTO? 

https://youtu.be/6s1tuvmdWMs
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                                                                                                                                                    148.2 

 
Quelle strane forme verbali Inglesi, i tempi composti progressivi, possono essere usati per 
esprimere sfumature di significato molto sottili….Proviamo ad apprezzarle! 
In Italiano si dice  “ Cerco di risolvere questo problema, ma non ci riesco” 
In Inglese, c’è la possibilità di usare il tempo progressivo ( I AM TRYING TO SOLVE THIS 
PROBLEM, BUT I CAN’T DO IT)  
Esiste, però, anche il tempo composto progressivo, che si può usare per dire che è un po’ di tempo 
che io tento….I HAVE BEEN TRYING TO SOLVE THIS PROBLEM…( è un po’ di tempo che 
cerco di risolvere…) E’ una forma di durata, col complemento di durata sottinteso!.  
Facendo l’esempio del mangiare o del bere… 
“Mangi troppo”.., al presente progressivo è  YOU ARE EATING TOO MUCH..e  vuol dire che stai 
mangiando troppo adesso. Se si dice YOU HAVE BEEN EATING TOO MUCH, .si fa notare che 
ormai è un po’ di tempo che stai mangiando troppo, è un’abitudine, ed è preoccupante! 
 
Frasi per esercizio di Comprensione, e di Retroversione: 

 
Impariamo bene Vocabolario, e Pronuncia! 
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                     FORMA DI DURATA …. SENZA COMPLEMENTO DI DURATA  !!! 

John had been working at the Honda 
Plant(plàent) here in Liverpool for about two 
years, when they asked him if he would like to 
move(mù:v) to Japan(djepàen)…Did he go? Yes 
he did, he’s living in Osaka(ousà:ka) now!  

John lavorava presso lo stabilimento Honda, qui 
a Liverpool, da circa due anni, quando gli 
chiesero se gli sarebbe  piaciuto trasferirsi in 
Giappone…Ci è andato? 
 Sì, abita a Osaka, ora. 

How long have you been teaching? …Let me 
think! .I qualified(kuolifàid) at Exeter(èksete*) 
in July1993. Six monts later(lèite*), I started 
teaching at Clarendon School…..So, I’ve been 
teaching since 1994, for twenty-two years now! 

Da quanto insegni? …Lasciami pensare! 
Mi son diplomato a Exeter in Luglio 1993. 
Sei mesi dopo, ho cominciato a insegnare alla 
Clarendon School….Dunque, insegno dal 1994, 
da ventidue anni ormai. 

Doesn’t Rivaldo play in Italy any longer?  No, 
he played for Inter two years ago, then he was 
engaged(inghèidjd) by Malaga, in Spain. He has 
been playing with Malaga since then: There are 
rumours(rù:me*z), though, that he is going to 
play in the States next year! 

Rivaldo non gioca  più in Italia? No, ha giocato 
per l’Inter due anni fa, poi è stato ingaggiato dal 
Malaga, in Spagna. Da allora, gioca col Malaga. 
Ci sono voci, però, che giocherà negli Stati 
Uniti l’anno prossimo 

How long have I been studying English?...I’ve 
been studying it since I was a 
teen-ager(tì:nèidje*), at Grammar School…and 
yet, when a politician(politìshen)) , or a movie 
star(mù:vist:*) speaks, I find it very difficult to 
understand them…It’s depressing(diprèsin’)!  

Da quanto studio l’Inglese? Lo studio da quando 
ero un ragazzino (adolescente), al Liceo… 
Eppure, quando un uomo politico o una stella 
del cinema parlano, trovo molto difficile 
capirli… 
E’ deprimente! 

Liceo=GRAMMAR SCHOOL(gràeme*skù:l) Dopo/più tardi=LATER(lèite*) 
Ingaggiare/Impiegare=TO ENGAGE(inghèidj) Adolescente/ragazzino= 

=TEEN-AGER(tinèidje*) 
Stabilimento=PLANT(plàent)  Uomo politico=POLITICIAN(politìshen) 
Trasferirsi=TO MOVE(mù:v) Diplomarsi=TO QUALIFY(kuolifài) 
Stella del cinema=MOVIE STAR(mù:vistà:*) Deprimente=DEPRESSING(diprèsin’) 
Insegnare=TO TEACH(tì:tc) 
-TAUGHT(tò:t)-TAUGHT(tò:t) 

Parlare=TO 
SPEAK(spì:k)-.SPOKE(spòuk)-SPOKEN(spòuk
en) 
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