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Libro di testo: ¡Ya está! 1-2 
 
 
Unidad 6: La cuenta, por favor 
Funzioni: chiedere in bar e ristoranti, descrivere usando il passato, parlare di azioni abituali e gusti nel 
passato, esprimere cambiamenti ieri-oggi, fare comparazioni 
Lessico: gli alimenti, il tavolo, il ristorante 
Grammatica: l’imperfetto, il trapassato prossimo, i connettori del discorso, i comparativi, aggettivi e 
pronomi indefiniti (algo/nada, alguien/nadie, alguno/ninguno) 
 
Unidad 1: ¡Estas son mis aficiones! 
Funzioni: comprare in un negozio, parlare di fatti del passato, situare fatti nel passato 
Lessico: il tempo libero, lo sport, i negozi 
Grammatica: il passato remoto, le differenze passato prossimo-passato remoto, i pronomi oggetto indiretto 
 
Unidad 2: Una ciudad sostenible 
Funzioni: esprimere obbligo, necessità e divieto, chiedere e dare informazioni sulla direzione, esprimere 
distanze, dare istruzioni, ordini e permesso 
Lessico: la città e l’urbanizzazione, i mezzi di trasporto 
Grammatica: le perifrasi di obbligo e necessità, l’imperativo affermativo, la posizione dei pronomi oggetto 
diretto e indiretto, il contrasto ser/estar 
 
Unidad 3: ¿Hará sol? 
Funzioni: fare progetti, invitare, conversazioni telefoniche, chiamare per telefono, scrivere messaggi 
Lessico: la natura, gli animali, il tempo atmosferico 
Grammatica: il futuro semplice, le preposizioni a-de-en, i verbi di contrasto, le congiunzioni y-o-pero-sino 
 
Unidad 4: Tienes mala cara 
Funzioni: parlare dello stato fisico e della salute, parlare di rimedi, chiedere e dare consigli 
Lessico: le parti del corpo, le malattie e i sintomi, i rimedi, lo stato fisico e d’animo 
Grammatica: il condizionale semplice, il condizionale composto, i superlativi, le costruzioni impersonali 
 
Unidad 5: De mayor… 
Funzioni: parlare di fatti futuri, parlare di progetti e intenzioni, fare previsioni, esprimere probabilità e 
dubbio, chiedere e dire la professione 
Lessico: l’università, gli studi, le professioni e il mondo del  lavoro 
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Grammatica: il futuro anteriore, le orazioni condizionali introdotte da si, gli aggettivi e i pronomi indefiniti, 
l’articolo neutro lo 
 
Ivrea, 08 giugno 2018                                                   Il Docente 
 
                                                                                    Broglia Chiara 
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