The Duration Form: Expresses something which began in the past and continues at present.
Non vedo Roberto da giovedi.
Non lo vedo da questa mattina.

Ho questo orologio da vent’anni.
Ho questa camicia da ottobre.

Present tense + da + time expression creates the following forms in English:
Lavoro qui da molti anni.  I’ve worked (I have been working) here for many years.
Lavoro come insegnante da 1981.
Abito a Denver da 23 anni.

I’ve worked (I’ve been working) as a teacher since 1981.
I have lived (I’ve been living) in Denver for 23 years.

1, DA significa tutt’e due “for” o “since”.
2, To ask “how long” something has been going on: Da quanto tempo + verbo…?
Da quanto tempo studi italiano?
Da quanto tempo hai quella macchina?
3, To ask “how long” something has not occurred: Da quanto tempo + non + verbo…?
aspettare / due ore
abitare / 1997
giocare a tennis / 1985
suonare il fagotto / una vita
non bere vino / due giorni

Abito a Denver da ______________.
Lavoro come ______________ da _______.
Studio italiano da ______________.

Da quanto tempo aspetti? => Aspetto da due ore.
Da quanto tempo abiti qui in questa casa?
________________________________________
_________________________________________?
_________________________________________
_________________________________________?
________________________________________.
________________________________________?
________________________________________
Non vedo mia nipote da __________.
Non suono il piano da ________________.
Aspetto un tassì da ___________________.

Ricordate di usare il presente del verbo:
They haven’t eaten since yesterday.
Sono sposato (-a) da ______ anni.
How long have they been sleeping?
Ho questa bici da solo un mese.
He’s been living in Italy for a year.
I’ve been playing the piano forever.
How long have you all been watching TV?
Ho un raffreddore da ___________.
Ho mal di testa da stamattina.
He’s been playing golf for years.
Da quanto tempo suoni la chitarra?
I haven’t been to the mountains in ages.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The duration form in italiano è fatta con il verbo presente e la preposizione <da>:
Es.
Sono in Italia da due mesi.
Lui abita in Italia da settembre.
I’ve been in Italy for two months.
He’s been living in Italy since September.
Use the past tense and the preposition <per> (when the action is already over):
Es.
Sono stata a Matera per sette mesi.
Ha abitato in Italia per 12 anni.
I was in Matera for seven months.
He lived in Italy for 12 years.

