
Con marcatori temporali (marcadores temporales): 

1. Esta mañana he desayunado en una cafetería = Stamattina ho fatto colazione in 

un bar.  

2. Este año mi hermano ha bajado de peso = Quest’anno mio fratello ha perso 

peso. 

3. Esta tarde Carlos ha ido al cine con Pilar = Questo pomeriggio Carlos è andato 

al cinema con Pilar. 

4. Siempre han sido muy puntuales a la escuela = Sono sempre stati puntuali a 

scuola. 

5. ¿Algúna vez has viajado en avión? = Hai mai viaggiato in aereo? 

6. Hoy he estudiado mucho para el examen de español = Oggi ho studiato molto 

per la verifica di spagnolo. 

7. Esta semana ha nevado mucho = Questa settimana ha nevicato molto. 

8. Esta noche he comido una pizza con mis colegas = Stasera ho mangiato una 

pizza con i miei colleghi. 

9. Este mes habéis ido mucho al cine = Questo mese siete andati spesso al cinema. 

10. Nunca he fumado un cigarrillo = Non ho mai fumato una sigaretta.  

11. Ya hemos estudiado, ahora podemos mirar la televisión = Abbiamo già studiato, 

adesso possiamo guardare la televisione. 

12. Alejandro todavía no he ido a hacer las compras = Alejandro non è ancora 

andato a fare la spesa.  

Azioni appena terminate: 

1. He escuchado la nueva canción de Madonna en la radio hace un minuto = Ho 

sentito la nuova canzone di Madonna alla radio un minuto fa.  

2. He escuchado ahora la sirena de una ambulancia = Ho sentito adesso la sirena di 

un’ambulanza. 

3. Hace un segundo he tomado un café con Lola = Un secondo fa ho preso un caffé 

con Lola. 

Azioni recenti: 

1. He mirado la última película de Clint Eastwood = Ho visto l’ultimo film di Clint 

Eastwood. 

2. Me he licenciado en Economía y Comercio = Mi sono laureato in Economia e 

Commercio 

3. Silvia ha leído el libro que le presté el mes pasado = Silvia ha letto il libro che le 

avevo prestato il mese scorso. 

Azioni passate che hanno una conseguenza sul presente: 

1. Ayer he trabajado mucho y hoy estoy muy cansado = Ieri ho lavorato molto e 

oggi sono molto stanco. 

2. No voy a ir a la fiesta porque me he enfermado = Non andrò alla festa perché mi 

sono ammalato. 

3. José no ha estudiado y va a ser suspendido = José non ha studiato e sarà 

bocciato. 
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