Ragazzi

NOTE PER L’INSEGNANTE 2020 - 2021

®

Quadro Comune Europeo

Questa organizzazione - con lo stesso argomento

RAGAZZI è una rivista linguistica finalizzata

che ritorna in vesti diverse - si rivela utile perché:

allo studio della lingua italiana che si basa sulle

•

monotematica ma non monotona

indicazioni del Quadro Comune Europeo. In
relazione ai tre livelli di riferimento (livello base

•

consente la memorizzazione e la revisione
continua di lessico e strutture

[A1, A2], livello autonomo [B1, B2], livello di
padronanza [C1, C2]), la rivista RAGAZZI (livello

dà alla rivista una struttura fortemente

•

permette allo studente di mettere subito in
pratica quanto imparato.

intermedio) si pone tra i livelli B1 e B2.
La rivista è composta di cinque numeri, ognuno

Argomenti Inchieste 2020-2021:

dei quali corrisponde a una unità didattica. Ogni

n° 1

Tutti gli oggetti che presto non 		
useremo più

numero di RAGAZZI fornisce lezioni già pronte,
molto agevoli e stimolanti, da utilizzare così come

n° 2

Regali speciali per un Natale… green!

sono o da integrare ai libri di testo: un mini-corso

n° 3

Dalla Terra alle stelle: vita da 		
astronauta

di italiano “formato magazine”. La particolare
struttura della rivista si dimostra ideale per:

n° 4

È primavera! Viaggio tra colori e 		
tradizioni millenarie

•

avere pratiche lezioni già pronte,

n° 5

Alla scoperta di città segrete e mondi
sotterranei

strutturate in un insieme organico di 5
unità didattiche
favorire l’autoapprendimento e

Pagine di civiltà italiana

l’autoverifica

•

Dolce Italia (p. 4)

•

progettare la certificazione linguistica

•

Cartoline d’Italia (pp. 8-9)

•

favorire l’interdisciplinarietà

•

Succede in Italia (pp. 12-13)

•

Gli studenti, dopo aver completato il ciclo scolastico

Pagine di autovalutazione

delle riviste, saranno in grado di comprendere le

I giochi di pagina 15 permettono un ripasso veloce

parole chiave di diversi argomenti e di produrre

e divertente della rivista.

testi relativi a temi di loro interesse, descrivendo
esperienze ed avvenimenti, cogliendo le idee

Audio

principali di brani complessi su argomenti sia

È disponibile on-line.

concreti che astratti.

Presenta la lettura dell’Inchiesta (pagine 5-6-7) e
del Test di pagina 3.

La struttura
Ogni numero della rivista è strutturato su un’unità

Nella presente pubblicazione:

didattica le cui parti fondamentali sono l’Inchiesta,
alle pagine 5, 6 e 7, e i giochi di revisione di pagina

• Programmazione annuale

15, uniti ad accenni lessicali e strutturali nelle altre

• Esercizi extra fotocopiabili con soluzioni

pagine.

• Esercizi di autovalutazione finale con
soluzioni

PROGRAMMAZIONE ANNO 2020-2021
INCHIESTE
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LESSICO

GRAMMATICA

N° 1

Futuro, costruzioni con l’infinito,

Sostantivi, verbi e aggettivi per parlare

Settembre/Ottobre

verbi riflessivi, avverbi (-mente)

di oggetti di uso quotidiano e del loro
funzionamento.

Tutti gli oggetti che
presto non useremo
più

N° 2

Si impersonale, passivante

Sostantivi, verbi e aggettivi per

Novembre/Dicembre

e riflessivo, introduzione al

descrivere e presentare regali originali

congiuntivo presente, futuro

ed alternativi.

Regali speciali

[ripresa], costruzioni con l’infinito

per un Natale…

[ripresa], avverbi (-mente)

green!

[ripresa]

N° 3

Congiuntivo presente,

Sostantivi, verbi e aggettivi sulle

Febbraio

introduzione al condizionale

abitudini di un astronauta e la vita nella

presente, relativi, si impersonale

Stazione Spaziale Internazionale.

Dalla Terra alle

e riflessivo [ripresa], costruzioni

stelle: vita da

con l’infinito [ripresa]

astronauta

N° 4

Superlativi, forma passiva,

Sostantivi, verbi e aggettivi per

Marzo/Aprile

relativi [ripresa], si impersonale e

descrivere le diverse tradizioni legate

riflessivo [ripresa], costruzioni con

all’arrivo della Primavera nel mondo.

È primavera!

l’infinito [ripresa]

Viaggio tra colori e
tradizioni millenarie

N° 5

Ripasso delle strutture presentate

Sostantivi, verbi, aggettivi per parlare

Maggio/Giugno

durante l’anno, forme del passato

della storia di città costruite nel
sottosuolo e altri luoghi sotterranei.

Alla scoperta
di città segrete
e mondi sotterranei

SOLUZIONI GUIDA
N. 1 SETTEMBRE/OTTOBRE
1A: abitazioni, attività, tasto, distanza, chiusura, smartphone,
sicurezza, fuga, irruzione.
1B: 1 elenco telefonico; 2 videoregistratore; 3 audiocassetta; 4
fax.
1C: 1 audiocassetta; 2 fax; 3 videoregistratore; 4 elenco
telefonico.

N. 2 NOVEMBRE/DICEMBRE
2A: 1 Si passivante, si impersonale; 2 Si passivante, si
impersonale; 3 Si impersonale, si riflessivo, si riflessivo; 4 Si
riflessivo.
2B: 1 rifiuti; 2 bagnoschiuma; 3 spazzolino; 4 ecosostenibile; 5
matita; 6 riutilizzabile; 7 consumismo; 8 plastica.
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2C: Riduci, Riusa, Ricicla.

N. 3 FEBBRAIO
3A: prerequisiti; brevetto; simulano.
3B: facciano (fare); possa (potere); circoli (circolare); escano
(uscire); restino (restare); provochino (provocare); faccia
(fare); evapori (evaporare).
3C: 1 La Stazione Spaziale Internazionale, luogo in cui/nel
quale/dove vivono e lavorano gli astronauti, si trova
nell’orbita terrestre. 2 È stata costruita unendo insieme
degli enormi moduli cilindrici, la cui forma/la forma dei
quali ricorda le lattine delle bibite. 3 Se al suo interno ci si
muove senza fare attenzione, si rischia di danneggiare le
strumentazioni, di cui/delle quali sono piene le pareti.

N. 4 MARZO/APRILE
4A: Giappone, Hanami – fioritura degli alberi di ciliegio; Cina,
Qingming (Festa della Luminosità); Messico, Il “Serpente
Piumato”; Egitto, Sham El Nessim; Olanda, Tulipani al
Keukenhof Park; India, Holi Festival (Festa dei Colori).
4B: Cina: le famiglie visitano le tombe dei loro antenati e dei
cari che non ci sono più, con offerte di cibo per onorarli,
ricordando il passato in vista del “rinnovamento”. La
sera, degli aquiloni vengono legati a tante piccole
lanterne che porteranno salute e buona fortuna.
Giappone: si ammirano gli alberi di ciliegio in fiore e si
fanno feste, passeggiate, escursioni e picnic nei parchi.
India: nella prima notte di luna piena in corrispondenza
dell’equinozio, vengono accesi dei falò per allontanare gli
spiriti maligni; il giorno dopo, tutti escono e si lanciano

addosso polveri colorate miste ad acqua e fiori, ballano e
cantano. Egitto: le persone escono per passeggiare, fare
gite e picnic e godersi la brezza di primavera; si mangiano
uova, pesce e lattuga.
4C: 1 La Primavera è un momento speciale di rinascita e
i popoli di tutto il mondo la salutano con feste e riti
antichissimi. 2 Sui gradini del Tempio di Chichén Itzá, in
Messico, viene creato un suggestivo gioco di luci ed ombre
dal sole che tramonta. 3 Le civiltà antiche conoscevano
i fenomeni astronomici; per questo molti edifici furono
costruiti dai Maya in funzione di equinozi e solstizi. 4 A
primavera, il Keukenhof, il parco di fiori più noto e più
grande del mondo, è visitato da moltissimi turisti.

N. 5 MAGGIO/GIUGNO
5A: belle; sottosuolo; più; delle; colonne.
5B: 6, 3, 2, 4, 1, 5, 7. 1 Una volta all’interno, potrete scegliere
tra diverse visite guidate: 2 il ‘Tour dei Minatori’, ad
esempio, vi porterà alla scoperta dei segreti di questa
dura professione. 3 Ripercorrerete i vecchi sentieri usati
dai minatori; 4 vedrete le attrezzature e le macchine
minerarie, conoscerete i metodi di estrazione e trasporto
del sale impiegati in passato. 5 Potrete inoltre ammirare
straordinarie camere sotterranee, tra cui la meravigliosa
Cappella di Santa Kinga, la santa patrona dei minatori
delle miniere di sale. 6 Ci si potrebbe immaginare un
luogo scuro e tenebroso, e invece vi attende una sorpresa:
7 la splendida cappella, lunga 54 metri, larga 18 e alta 12,
è attraversata dalla luce di elaborati candelabri fatti di
cristalli di sale.
5C: 1 fu; 2 costruimmo; 3 vissi; 4 veniste; 5 dovette; 6 si
nascosero; 7 proteggesti; 8 rese.

AUTOVALUTAZIONE FINALE
1: Vero/Falso: 1a Falso; 1b Vero; 2a Vero; 2b Vero; 3a Falso;
3b Vero; 4a Vero; 4b Falso; 5a Falso; 5b Falso. 
2: Riordina le frasi: 1 Alcuni oggetti che adesso ci
sembrano indispensabili sono destinati a scomparire
entro il 2030. 2 Scegliere dei regali di Natale utili ed
ecosostenibili è importante per salvare il nostro pianeta.
3 Il panorama di cui godono gli astronauti dalla Stazione
Spaziale Internazionale è semplicemente spettacolare.
4 L’equinozio di primavera segna la fine della stagione
invernale e inaugura quella primaverile. 5 Nel sottosuolo
di Londra c’è una “fattoria urbana” ecosostenibile dove si
coltivano vari tipi di verdure.
3: Quale Inchiesta: oggetti di uso quotidiano: N° 1 e N° 2;
diversi tipi di shampoo: N° 2 e N° 3; albe e tramonti: N° 3 e
N° 4; storia e tradizioni cinesi: N° 4 e N° 5; “spazi abitativi”
molto particolari: N° 3 e N° 5.
4: valutazione dell’insegnante
5: valutazione dell’insegnante
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Ragazzi • n. 1 • Settembre/Ottobre - A. S. 2020 - 2021 Attività Fotocopiabili
Nome e cognome: ……………………………………………………………… Classe: …………………………………

1A Completa il brano.
Una casa domotica
Per alcuni è già realtà, ma molto presto nelle nostre ………………. non serviranno più telecomandi e
interruttori, perché la casa del futuro sarà completamente domotica, cioè “intelligente”. In una casa

4

di questo tipo, la maggior parte delle ………………. sono controllate e gestite con un ………………. o
addirittura con un comando vocale. Nel giro di pochi anni potremo attivare, regolare e disattivare in
un attimo e a ………………. elettrodomestici e dispositivi elettronici (la TV, il forno, il condizionatore
d’aria, l’illuminazione), e l’apertura e la ………………. di porte e finestre. Tutto questo con il solo
impiego di una app del nostro ……………….. Questo sistema è utile anche per la ……………….: l’app ci
avviserà nel caso di particolari situazioni di pericolo come, per esempio, un’improvvisa ………………. di
gas o un tentativo d’………………. da parte di sconosciuti.

attività - chiusura - distanza - sicurezza - fuga - tasto - smartphone - abitazioni - irruzione

1B Oggetti “dimenticati”: riesci a indovinarli? Puoi aiutarti risolvendo gli indovinelli
dell’esercizio seguente.
1

Pubblicazione, simile ad un libro, con nomi e numeri di telefono di privati e aziende, ordinati
alfabeticamente e raggruppati per zone o per categoria.		
___________________________________________

2

Apparecchio per la registrazione e la riproduzione di filmati o di programmi televisivi su videocassette,
generalmente collegato a un televisore.
___________________________________________

3

Piccolo dispositivo che contiene un nastro magnetico con brani musicali preregistrati.
___________________________________________

4

Apparecchio utilizzato per la trasmissione e la ricezione a distanza di testi e documenti attraverso una
linea telefonica.
___________________________________________

1C Risolvi gli anagrammi e scopri il nome degli oggetti dimenticati. Poi abbinali correttamente
alle loro definizioni.
1

TECAISSAOUTAD

2

XAF

3

DATERESTEGIROVIRO

4

CENLEO COLEIFONTE

Ragazzi • n. 2 • Novembre/Dicembre - A. S. 2020 - 2021 Attività fotocopiabili
Nome e cognome: ……………………………………………………………… Classe: …………………………………

2A Si passivante, impersonale o riflessivo?
1

Con le bottiglie riutilizzabili si riduce l’uso delle classiche bottigliette
Si ____________
di plastica e non ci si dimentica di bere acqua a sufficienza.		
Si ____________
2 I prodotti solidi si possono anche mettere nel bagaglio a mano quando Si ____________
si viaggia in aereo.								Si ____________
3 Con Perpetua si può scrivere – senza che si rovini – fino ad arrivare a
Si ____________
1120 km. Non si rompe mai! 						Si ____________
											Si ____________
4 Una volta consumata, Sprout si trasforma in una pianta da coltivare.
Si ____________

2B Leggi le definizioni e trova le parole corrispondenti nell’Inchiesta. Poi riscrivile qui.
1
2
3
4
5
6
7
8

Spazzatura, tutto ciò che buttiamo.
Come lo shampoo, si può trovare sia liquido che solido.
Strumento che si usa per lavarsi i denti.
Ecologico, non inquinante.
Esiste anche quella che si pianta.
Che si può usare più volte.
Tendenza a comprare continuamente (anche cose non necessarie).
Dobbiamo ridurla se vogliamo salvaguardare il nostro pianeta.
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2C Le ‘3 ERRE’ allo specchio: un invito sempre valido!
.alciciR ,asuiR ,icudiR

T
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Ragazzi • n. 3 • Febbraio - A. S. 2020 - 2021 Attività Fotocopiabili
Nome e cognome: ……………………………………………………………… Classe: …………………………………

3A Leggi il brano e completa il Glossario con le parole corrette.
Professione astronauta
Vi sarà capitato di chiedervelo: come si diventa astronauti? Il percorso per riuscirci è piuttosto
complesso, ed esistono alcuni prerequisiti indispensabili per avvicinarsi a questa professione. È
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fondamentale aver fatto studi tecnico-scientifici (se si è anche piloti, meglio!), conoscere le lingue
(specialmente inglese e russo) e avere un brevetto da sub. Quest’ultimo è obbligatorio per tutti perché
necessario durante le esercitazioni nelle piscine che simulano l’assenza di gravità della ISS. Bisogna
essere in ottima salute, avere una estrema capacità di adattamento e resistenza allo stress, grande
motivazione e determinazione. Il processo di selezione è lungo e complicato e – anche quando si viene
scelti – si passa ad un lungo e duro addestramento prima di avere la possibilità di andare in missione
nello Spazio.
Glossario:
…………….: capacità e conoscenze, qualità
…………….: attestato, certificato
…………….: riproducono, ricreano

3B Rileggi l’Inchiesta e cerca tutti i verbi al congiuntivo. Poi completa la tabella.
CONGIUNTIVO PRESENTE

INFINITO del verbo

3C Unisci le frasi usando un relativo.
1

La Stazione Spaziale Internazionale si trova nell’orbita terrestre. In questo luogo vivono e lavorano gli
astronauti.
……………………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………….................................................................

2

È stata costruita unendo insieme degli enormi moduli cilindrici. La loro forma ricorda le lattine delle
bibite.
……………………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………….................................................................

3

Se al suo interno ci si muove senza fare attenzione, si rischia di danneggiare le strumentazioni. Le
pareti sono piene di strumentazioni.
……………………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………….................................................................

Ragazzi • n. 4 • Marzo/Aprile - A. S. 2020 - 2021 Attività fotocopiabili
Nome e cognome: ……………………………………………………………… Classe: …………………………………

4A Primavera nel mondo! Completa la tabella con le informazioni dell’Inchiesta.

Cina
Hanami –
fioritura
degli alberi di
ciliegio

Il “Serpente
Piumato”

Tulipani al
Keukenhof
Park

Holi Festival
(Festa dei
Colori)

4B Test di memoria. Come si festeggia in…?
- Cina? ………………………………………………………………………………...................................................
……………………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………….................................................................
- Giappone? ………………………………………………………………………………..........................................
……………………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………….................................................................
- India? ………………………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………….................................................................
- Egitto? ………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………….................................................................

4C Trasforma le seguenti frasi dalla forma attiva a quella passiva e viceversa.
1

La Primavera è un momento speciale di rinascita e viene salutata dai popoli di tutto il mondo con feste
e riti antichissimi.
à ………………………………………………………………………………............................................................

2

Sui gradini del Tempio di Chichén Itzá, in Messico, il sole che tramonta crea un suggestivo gioco di luci
ed ombre.
à ………………………………………………………………………………............................................................

3

I fenomeni astronomici erano conosciuti dalle civiltà antiche; per questo i Maya costruirono molti edifici in funzione di equinozi e solstizi.
à ………………………………………………………………………………............................................................

4

A primavera, moltissimi turisti visitano il Keukenhof, il parco di fiori più noto e più grande del mondo.
à ………………………………………………………………………………............................................................
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Ragazzi • n. 5 • Maggio/Giugno - A. S. 2020 - 2021 Attività Fotocopiabili
Nome e cognome: ……………………………………………………………… Classe: …………………………………

5A Scegli l’opzione corretta.

La metropolitana di Mosca
Quella di Mosca è famosa per essere una delle metropolitane più belle/antiche del mondo. Ed è pro-
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prio per questo che il sottosuolo/centro della metropoli russa è uno dei luoghi più visitati ed interessanti della città. La metropolitana ‘V. I. Lenin’ risale al 1935 e attualmente comprende meno/più di 250
stazioni, molte delle/dei quali sono considerate patrimonio culturale nazionale e riconosciute internazionalmente per il loro splendore. In questo “museo sotterraneo” ti sembrerà di trovarti in un lussuoso
palazzo, o in un maestoso castello. Le stazioni più eleganti ospitano grandi lampadari, vetrate colorate, pavimenti/colonne di marmo, mosaici e dipinti.

5B Dentro la miniera di Wieliczka. Riordina le frasi.

___ Ci si potrebbe immaginare un luogo scuro e tenebroso, e invece vi attende una sorpresa:
___ Ripercorrerete i vecchi sentieri usati dai minatori;
___ il ‘Tour dei Minatori’, ad esempio, vi porterà alla scoperta dei segreti di questa dura professione.
___ vedrete le attrezzature e le macchine minerarie, conoscerete i metodi di estrazione e trasporto del sale
impiegati in passato.
_1_ Una volta all’interno, potrete scegliere tra diverse visite guidate:
___ Potrete inoltre ammirare straordinarie camere sotterranee, tra cui la meravigliosa Cappella di Santa
Kinga, la santa patrona dei minatori delle miniere di sale.
___ la splendida cappella, lunga 54 metri, larga 18 e alta 12, è attraversata dalla luce di elaborati candelabri fatti di cristalli di sale.

5C Ripassiamo il passato remoto! Completa.

1

essere 		

(3^ pers. sing.) 		

à ………………..

2

costruire 		

(1^ pers. plur.)		

à ………………..

3

vivere 		

(1^ pers. sing.)		

à ………………..

4

venire 		

(2^ pers. plur.)		

à ………………..

5

dovere 		

(3^ pers. sing.)		

à ………………..

6

nascondersi

(3^ pers. plur.)		

à ………………..

7

proteggere

(2^ pers. sing.) 		

à ………………..

8

rendere 		

(3^ pers. sing.) 		

à ………………..

Ragazzi • A. S. 2020 - 2021 Attività Fotocopiabili
Nome e cognome: ……………………………………………………………… Classe: …………………………………

AUTOVALUTAZIONE FINALE
Assegnati un punto per ogni risposta esatta.

1 Rileggi le 5 Inchieste, poi indica se le frasi seguenti (2 per ogni Inchiesta)
sono vere o false. Hai 1 punto per ogni risposta esatta.
Vero

Falso

1a Molto presto i nostri cellulari si ricaricheranno grazie alla luce solare.
1b La possibilità di aprire porte con l’impiego di una app è già realtà.
2a È fondamentale ridurre l’uso delle bottigliette di plastica usa e getta.
2b Il bambù è un materiale naturale, ecologico e biodegradabile.
3a La Stazione Spaziale Internazionale si muove ad una velocità di 400 km orari.
3b Lassù, gli astronauti vivono “giornate” da 90 minuti.
4a La Primavera in India è un’esplosione di colori; in Giappone, invece, si tinge di rosa.
4b In Cina si accendono dei falò per allontanare gli spiriti maligni.
5a La miniera di sale di Wieliczka (Polonia) si può visitare nella sua interezza.
5b I rifugi antiaerei sotto la città di Londra furono costruiti durante la Prima Guerra Mondiale.

Totale punteggio: 10 punti				

Il tuo punteggio è di: ………………………..

2 Riordina le frasi delle Inchieste, iniziando con le parole evidenziate.
1

sono / indispensabili / il / Alcuni / ci / entro / destinati / che / a / oggetti / adesso / 2030. /
scomparire / sembrano

2

pianeta. / è / Natale / utili / per / il / regali / ed / di / salvare / Scegliere / importante /
dei / ecosostenibili / nostro

3

Internazionale / semplicemente / Spaziale / di / dalla / spettacolare. / astronauti / cui / gli / Il / godono /
panorama / Stazione / è

4

la / primavera / invernale / segna / quella / stagione / e / di / equinozio / fine / L’ / inaugura /
della / primaverile.

5

Nel / dove / verdure. / si / c’è / Londra / sottosuolo / di / una / vari / ecosostenibile / “fattoria / tipi /
coltivano / urbana” / di

Totale punteggio: 5 punti				

Il tuo punteggio è di: ………………………..
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Ragazzi • A. S. 2020 - 2021 Attività Fotocopiabili
Nome e cognome: ……………………………………………………………… Classe: …………………………………

3 In quali Inchieste abbiamo parlato…
… di oggetti di uso quotidiano?		

N° ___ e N° ___

… di diversi tipi di shampoo? 		N° ___ e N° ___

10

… di albe e tramonti?				

N° ___ e N° ___

… di storia e tradizioni cinesi?		

N° ___ e N° ___

… di “spazi abitativi” molto particolari?

N° ___ e N° ___

Totale punteggio: 5 punti				

Il tuo punteggio è di: ………………………..

4 Quale Inchiesta ti ha interessato di più per il tema trattato? Spiega perché
ha colpito la tua attenzione:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Punteggio a discrezione dell’insegnante (max 5 punti).

Il tuo punteggio è di: …………………..

5 Scegli una delle Inchieste di Ragazzi e riassumila brevemente.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Punteggio a discrezione dell’insegnante (max 5 punti).

Il tuo punteggio è di: …………………..

Ragazzi • A. S. 2020 - 2021 Attività Fotocopiabili
Nome e cognome: ……………………………………………………………… Classe: …………………………………

Il tuo punteggio finale è di: …………………………………

Da 25 a 30 punti
Complimenti! Davvero un ottimo lavoro. Hai letto Ragazzi con molta attenzione, hai una conoscenza del
lessico e della grammatica molto sicura: il tuo italiano va veramente bene!

Da 20 a 25 punti
Bravo! Ricordi quasi tutto e hai buone conoscenze di lessico e grammatica, ma puoi certamente migliorare
i tuoi risultati e arrivare al massimo! Rileggi le Inchieste di Ragazzi che non ricordi benissimo, e continua a
studiare.

Meno di 20 punti
Non va male, ma siamo sicuri che puoi fare di più! Probabilmente devi rileggere con più attenzione le
Inchieste di Ragazzi, e fare ancora qualche attività di questa Guida. Vedrai che andrà molto meglio!

Note per l’Insegnante 2020-2021 di Agnese Flagiello
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