
PAST PERFECT 



               Il past perfect definisce un tempo 
precedente a un altro tempo nel passato. Si usa 
per chiarire che un evento si è verificato prima 
di un altro evento nel passato. 

 

             Corrisponde all’italiano trapassato 
prossimo. 

 

Ex: When we got to the station the train had 
already left. 

 



SOGGETTO + HAD + PARTICIPIO PASSATO 

 

 Affermativa 

She had given 

Negativa 

She hadn't asked. 

Interrogativa 

Had they arrived? 

Interrogative Negativa 

Hadn't you finished? 



 
 
 
 
Evento A 

 
 
 
 
Evento B 

John had gone out when I arrived in the office. 

Evento A Evento B 

I had saved my document before the computer crashed. 

Evento B Evento A 

When they arrived we had already started cooking. 

Evento B Evento A 

He was very tired because he hadn't slept well. 



         L’Evento A è quello antecendete o quello 
che si è verificato per primo, mentre l'Evento B è 
l'evento più recente o il secondo ad essersi 
verificato. 

 

         Non è importante quale evento viene 
riportato per primo nella frase: il tempo del 
verbo chiarisce cosa è successo prima. 

         

         Il tempo verbale che si accompagna al past 
perfect è solitamente il simple past. 



Examples: 

• He told me that he had been abroad on 
business. 

 

• Susan showed me the pullover she had 
brought. 

 

• Fanny offerd me a piece of the cake she had 
made. 



 

NB: Il past perfect viene usato per precisare 
un’azione passata che è avvenuta prima rispetto 
ad un’altra azione nel passato. 

      

     Se questo è già chiaro, grazie alla presenza di 
parole come after o before nella frase, l’uso del 
past perfect è facoltativo perché l’ordine in cui le 
azioni sono avvenute è già noto. 

        



Ex:   I had read a book before I went to sleep. 

         I watched tv after I had had dinner. 

 

Quindi, essendo già reso chiaro l’ordine dalla 
presenza di after e before, si può usare il simple 
past per esprimere entrambe le azioni:  

 

         I read a book before I went to bed. 

         I watched tv after I had dinner. 

 



      Se il soggetto di entrambe le proposizioni 
coincide, esso può essere eliminato dopo le parole 
after e before, mettendo il verbo alla –ing form:  
 

I read a book before I went to bed  
 

I read a book before going to bed 
 
 

After I had dinner I watched tv 
 

After having dinner I watched tv 
 


