
Quadro Comune Europeo

RAGAZZI è una rivista linguistica finalizzata allo 

studio della lingua italiana, che si basa sulle 

indicazioni del Quadro Comune Europeo. In 

relazione ai tre livelli di riferimento (livello base 

[A1, A2], livello autonomo [B1, B2], livello di 

padronanza [C1, C2]), la rivista RAGAZZI (livello 

intermedio) si pone tra i livelli B1 e B2. 

La rivista è composta di cinque numeri, ognuno 

dei quali corrisponde a una unità didattica. Ogni 

numero di RAGAZZI fornisce lezioni già pronte, 

molto agevoli e stimolanti, da utilizzare così come 

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

di italiano “formato magazine”. La particolare 

struttura della rivista si dimostra ideale per: 

 

•  avere pratiche lezioni già pronte, strutturate in 

un insieme organico di 5 unità didattiche 

•  favorire l’autoapprendimento e l’autoverifica

•  progettare la certificazione linguistica 

•  favorire l’interdisciplinarietà

Gli studenti, dopo aver completato il ciclo scolastico 

delle riviste, saranno in grado di comprendere le 

parole chiave di diversi argomenti e di produrre 

testi relativi a temi di loro interesse, descrivendo 

esperienze ed avvenimenti, comprendendo le 

idee principali di brani complessi su argomenti sia 

concreti che astratti.

La struttura

Ogni numero della rivista è strutturato su un’unità 

didattica le cui parti fondamentali sono l’Inchiesta, 

alle pagine 5, 6 e 7 e i giochi di revisione di pagina 

15, uniti ad  accenni lessicali e strutturali nelle altre 

pagine. 

Questa organizzazione - con lo stesso argomento 

che ritorna in vesti diverse - si rivela utile perché:

•  dà alla rivista una struttura fortemente 

monotematica ma non monotona

•  consente la memorizzazione e la revisione 

continua di lessico e strutture

•  permette allo studente di mettere subito in 

pratica quanto imparato.

Argomenti Inchieste 2016-2017:

n° 1: Saranno famosi: i figli delle star 

n° 2: Il Mondiale delle Leggende 

n° 3: Fai da te... per salvare l’ambiente!

n° 4: Le novità tecnologiche da tenere d’occhio

n° 5: Alla scoperta di luoghi incredibili

Pagine di civiltà italiana 

•  Ricette Italiane (p. 4)

•  Top 5 Italia (pp. 8-9)

•  Succede in Italia (pp. 12 e 13). 

Pagine di autovalutazione

I giochi di pagina 15 permettono un ripasso veloce 

e divertente della rivista. 

Audio

È disponibile on-line.  

Presenta la lettura dell’Inchiesta (pagine 5-6-7) e 

della rubrica dedicata ai personaggi famosi: Tanti 

auguri a… / Vita da star! (pagina 3).

Nella presente pubblicazione: 

•  Programmazione annuale 

•  Esercizi extra fotocopiabili con soluzioni

•  Esercizi di autovalutazione finale con 

 soluzioni

NOTE PER L’INSEGNANTE 2016 - 2017

®Ragazzi
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INCHIESTE

N° 1

Settembre/Ottobre

Saranno famosi: 

i figli delle star

Sostantivi, verbi e aggettivi legati ai 

personaggi del mondo dello spettacolo 

(moda, musica e cinema).

Futuro, passato prossimo, verbi 

riflessivi, superlativi, uso degli 

avverbi (-mente)

GRAMMATICA LESSICO

PROGRAMMAZIONE ANNO 2016-2017

Sostantivi, verbi e aggettivi relativi alla 

tutela dell’ambiente e alle innovazioni in 

ambito ecologico.

Sostantivi, verbi e aggettivi sul tema 

dello sviluppo tecnologico e sulle nuove 

invenzioni del futuro.

Sostantivi, verbi, aggettivi da usare per 

la descrizione di paesaggi naturali in 

giro per il mondo.

N° 2

Novembre/Dicembre

Il Mondiale 

delle Leggende

N° 3

Febbraio

Fai da te... 

per salvare l’ambiente!

N° 4

Marzo/Aprile

Le novità tecnologiche 

da tenere d’occhio

N° 5

Maggio/Giugno

Alla scoperta 

di luoghi incredibili

Relativi, si impersonale, 

passivante e riflessivo, forme del 

passato (introduzione al passato 

remoto), futuro [ripresa]

Finali, forma passiva, uso degli 

avverbi (-mente) [ripresa]

Passato remoto, proposizioni 

consecutive, superlativi [ripresa], 

futuro [ripresa]

Ripasso delle strutture 

presentate durante l’anno

Sostantivi, verbi e aggettivi utili per 

parlare di eventi sportivi (calcio) e dei 

loro protagonisti. 
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SOLUZIONI GUIDA
N. 1 SETTEMBRE/OTTOBRE

1A:  1 Lily Collins; 2 Liv Tyler; 3 Zoë Kravitz; 4 Bryce Dallas 

Howard.

1B:  saranno (essere); sentiremo (sentire); diventerà 

(diventare); riuscirà (riuscire); seguirà (seguire); continuerà 

(continuare); deciderà (decidere); si sposterà (spostarsi); 

avranno (avere).  

1C:  1 David Beckham; 2 Lily-Rose Depp; 3 Georgia May Jagger; 

4 Victoria Adams; 5 Ringo Starr; 6 Lourdes Leon; 7 Cindy 

Crawford; 8 Karl Lagerfield.

N. 2 NOVEMBRE/DICEMBRE

2A:  1 Il pallone a esagoni e pentagoni bianchi e neri è antico 

di oltre duemila anni: fu disegnato da Archimede nel III 

secolo a.C.; 2 Non è Pelé ad avere il record di goal ma Josef 

Bican, che in 25 anni di carriera segnò complessivamente 

1.468 reti ufficiali; 3 Prima del 1995 Maradona non 

entrò mai nelle classifiche del Pallone d’Oro perché 

per regolamento il premio non poteva essere vinto da 

giocatori di nazionalità extraeuropea; 4 La partita con più 

spettatori (quasi 200.000) in assoluto fu  Brasile - Uruguay 

e fu giocata al Maracanã di Rio de Janeiro il 16 luglio 1950; 

5 Il 24 ottobre 1857 Sir Nathaniel Creswick fondò la prima 

squadra di calcio della storia: lo SHEFFIELD F.C.

2B:  Dove e quando: Messico, Gennaio 2017; Durata: due 

settimane; Numero partite: 20; Durata partite: 60 minuti 

(30 per tempo); Nazionali partecipanti: 12 (sei europee, 

due sudamericane, due centroamericane, una asiatica e 

una africana); Età dei giocatori: tra i 35 e i 45 anni.

2C:  1 Si riflessivo; 2 Si passivante (Saranno/Verranno giocati 20 

incontri); 3 Si impersonale; 4 Si riflessivo; 5 Si passivante (Il 

Golden Foot Award viene assegnato ogni anno).

N. 3 FEBBRAIO

3A:  1 riciclo creativo; 2 ecologico; 3 lampada; 4 cartone; 

5 arredamento; 6 frigorifero; 7 lavastoviglie; 8 fai da 

te. 

5
2 A 8
E 6 F R I G O R I F E R O
C R 7 A
O E L I
L D A D

1 R I C I C L O C R E A T I V O A
G M A T

3 I E S E
L C N T

4 C A R T O N E T O
M O V
P I
A G
D L
A I

E

3B:  eco-friendly; biodegradabile; sostenibile. 

3C: 1 bioedilizia: la costruzione di case ecologiche; 2 

serramenti: porte e finestre; 3 dispersione: perdita, spreco; 

4 manutenzione: lavori vari, riparazioni.

N. 4 MARZO/APRILE

4A:  simili a un aspirapolvere; controllati da piloti umani; 

materiale impermeabile; Università di Rochester.

4B:  verbi riflessivi (aiutandosi); relativi (che); forma passiva (è 

stata stampata); superlativi (una delle più importanti). 

4C:  avviene, è avvenuto; hanno vinto, vinsero; producono, 

produssero; ho avuto, ebbi; diventa, diventò; è stato, fu. 

N. 5 MAGGIO/GIUGNO

5A:  grotta; colonne; vulcanica; interno; cattedrale; eco; onde; 

vento. – deserto; mondo; tonnellate; bianco; panorama; 

acqua; specchio.

5B:  1 La cascata Svartifoss, le cui pareti/le pareti della quale 

sono formate da scure rocce esagonali di origine vulcanica, 

è situata all’interno del parco nazionale Skaftafell. 2 La 

Crystal Cave, per la cui formazione / per la formazione 

della quale sono serviti secoli, è una suggestiva grotta di 

cristallo blu. 3 Nell’Isola di Vaadhoo, che/la quale si trova in 

mezzo all’Oceano Indiano, è possibile assistere ogni notte 

ad uno spettacolo emozionante. 4 Il fiore della Rafflesia 

Arnoldii, che/il quale ha un terribile odore di carne 

rovinata, è il più grande del mondo. 

5C:  Risposta libera.

AUTOVALUTAZIONE FINALE

1:  Vero/Falso 1a Falso (sono i figli di personaggi famosi del 

mondo dell’arte, dello spettacolo e dello sport); 1b Vero; 

2a Falso (ogni due anni); 2b Vero; 3a Vero; 3b Vero; 4a 

Falso (saranno postini “robotici”); 4b Vero; 5a Falso (è un 

canyon); 5b Falso (il villaggio è ora disabitato).  

2:  Riordina le frasi: 1 Il talento non si trasmette di 

generazione in generazione e non è facile essere dei figli 

d’arte; 2 I grandi campioni di calcio del passato stanno 

per tornare in campo per uno speciale mondiale in cui si 

sfideranno per beneficenza; 3 Molti oggetti che siamo 

abituati a buttare via si possono recuperare e grazie a 

noi possono avere una “seconda vita”; 4 Molto presto, 

macchine sempre più intelligenti e nuovi materiali 

innovativi entreranno nella nostra quotidianità cambiando 

il nostro stile di vita; 5 Siamo andati alla scoperta di 

luoghi incredibili per conoscere panorami e paesaggi che 

sembrano di un altro pianeta.

3:  Quale Inchiesta: ambiente e natura: N° 3 e N° 5; campioni 

del calcio: N° 1 e N° 2; invenzioni e nuove possibilità: N° 3 e 

N° 4; personaggi famosi: N° 1 e N° 2; “giochi di luce”: N° 3 

e N° 5.

4:  valutazione dell’insegnante

5:  valutazione dell’insegnante
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Nome e cognome: ………………………………………………………………  Classe: …………………………………

Ragazzi • n. 1 • Settembre/Ottobre - A. S. 2016 - 2017 • Attività Fotocopiabili 

1A Altre figlie famose… ma che confusione! 

 Leggi le descrizioni e correggi gli abbinamenti.

1  Suo papà Phil è stato il batterista dei mitici Genesis, ma lei ha deciso di dedicarsi alla recitazione e alla 

moda. à Zoë Kravitz ..................................................................

2  È la figlia di Steven Tyler, leggendario cantante degli Aerosmith. Alla musica rock ha preferito cinema. 

È stata l’elfo Arwen ne Il Signore degli Anelli, ma prima l’abbiamo vista anche in Armageddon. 

 à Bryce Dallas Howard ..................................................................

3  Anche lei, con un papà come Lenny Kravitz, si è fatta notare soprattutto come attrice, ma è tutti sanno 

che è una bravissima cantante. à Liv Tyler ..................................................................

4  I capelli rossi li ha presi dal papà, e anche la passione per la recitazione! Parliamo della figlia dell’attore 

e regista Ron Howard, conosciuto da tanti come Richie Cunningham, il miglior amico di Fonzie nella 

celebre serie televisiva Happy Days. à Lily Collins ..................................................................

1B Rileggi l’Inchiesta e cerca tutti i verbi al futuro. Poi completa la tabella.

FUTURO INFINITO del verbo

1C Chi ha fatto cosa?

1  È stato uno dei protagonisti del calcio inglese e internazionale.  .................................................

2  Ha debuttato come modella (per Chanel).     .................................................

3  È stata il volto delle pubblicità di una nota linea di make-up.  .................................................

4  Ha fatto parte di una band tutta al femminile.    .................................................

5  È stato il batterista dei Beatles.      .................................................

6  Ha partecipato ad una campagna pubblicitaria di Stella McCartney. .................................................

7  È stata una delle top model più pagate degli anni ’90.   .................................................

8  Ha definito Lily-Rose Depp “incantevole”.     .................................................



5

Nome e cognome: ………………………………………………………………  Classe: …………………………………

Ragazzi • n. 2 • Novembre/Dicembre – A. S. 2016-2017 Attività fotocopiabili

2A Curiosità calcistiche. Unisci le frasi!

1  Il pallone a esagoni e pentagoni bianchi e neri è antico di oltre duemila anni: 

2  Non è Pelé ad avere il record di goal ma Josef Bican, che in 25 anni di carriera 

3  Prima del 1995 Maradona non entrò mai nelle classifiche del Pallone d’Oro perché 

4  La partita con più spettatori (quasi 200.000) in assoluto fu 

5  Il 24 ottobre 1857 Sir Nathaniel Creswick fondò 

segnò complessivamente 1.468 reti ufficiali.

la prima squadra di calcio della storia: lo SHEFFIELD F.C.

Brasile - Uruguay e fu giocata al Maracanã di Rio de Janeiro il 16 luglio 1950.

fu disegnato da Archimede nel III secolo a.C.

per regolamento il premio non poteva essere vinto da giocatori di nazionalità extraeuropea.

2B  Il Mondiale delle Leggende. Completa la tabella con le informazioni dell’Inchiesta.

Dove 
e quando

Durata Numero 
partite

Durata 
partite

Nazionali 
partecipanti

Età 
dei giocatori

2C  Si passivante, impersonale o riflessivo? 

 (nel primo caso, riscrivi la frase in fondo alla pagina utilizzando il verbo al passivo).

1  I grandi campioni di calcio del passato si sfideranno ancora una volta.  Si .................................

2  Si giocheranno 20 incontri a cui parteciperanno 12 nazionali.   Si .................................

3  Si pensa di aumentare il numero delle squadre partecipanti.   Si .................................

4  Il Mondiale delle Leggende si svolgerà in Messico nel Gennaio 2017.  Si .................................

5  Il Golden Foot Award si assegna ogni anno.     Si .................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................
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Nome e cognome: ………………………………………………………………  Classe: …………………………………

Ragazzi • n. 3 • Febbraio - A. S. 2016 - 2017 • Attività Fotocopiabili 

3A Leggi le definizioni e trova le parole corrispondenti nell’Inchiesta. Poi riscrivile qui.

1  Consiste nel recuperare in modo artistico ciò che si può ancora riutilizzare. 
2  Amico dell’ambiente, non inquinante.  
3  Un oggetto che fa luce (è possibile realizzarlo anche con i cartoni della pizza!). 
4  Materiale resistente e riciclabile. Si può usare per costruire tavoli, letti e librerie.     
5  L’insieme dei mobili di una casa.
6  Elettrodomestico che raffredda. 
7  Quella “a mano” funziona senza elettricità.
8  Quando si crea qualcosa da soli. 

5
2 8
E 6 F O E

R 7 A

1 R C L C R O A
G

3 E E
C

4 T E T
V

P
G

E

3B  Trova nell’Inchiesta almeno tre sinonimi della parola n. 2.

 ................................................       ................................................       ................................................

 
3C  Leggi il brano, completa il Glossario e rimettilo in ordine.

 La casa “ecologica”
 Nella bioedilizia* si utilizzano solamente materiali naturali come legno, gesso e sughero. Le case 

ecologiche hanno anche serramenti* progettati per ridurre la dispersione* di calore nei mesi invernali 
e del fresco nei mesi estivi. Oltre ai tanti vantaggi per l’ambiente, queste caratteristiche permettono 
costi di manutenzione* minimi.

 Glossario
___ .................................................: porte e finestre
___ .................................................: lavori vari, riparazioni
_1_ .................................................: la costruzione di case ecologiche 
___ .................................................: perdita, spreco
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Nome e cognome: ………………………………………………………………  Classe: …………………………………

Ragazzi • n. 4 • Marzo/Aprile – A. S. 2016-2017 Attività fotocopiabili

4A  Ricordi bene la nostra Inchiesta? Allora trova l’intruso in ogni colonna!

Droni postini Assistenti digitali Grafene Stampa 3D

acquisti online

simili a un 
aspirapolvere 

metà elicotteri, 
metà aerei

Amazon

Siri

“cervello globale”

comunicazione  
uomo-macchina 

controllati da piloti 
umani

materiale 
impermeabile

la “plastica del futuro”

ricavato dalla grafite

sottile, leggero, 
flessibile

settore medico

invenzione 
degli anni ‘80

Università di Rochester

Biopen

4B  Il Grammy lo fai tu! Osserva le strutture sottolineate e indicale sotto al brano.

 Bagpipes è un pinguino neozelandese che nel 2007 ha perso una zampa a causa di una ferita  che 

si era fatto restando intrappolato in un filo da pesca. Da allora ha vissuto all’International Antarctic 

Centre di Christchurch, imparando a camminare e nuotare aiutandosi con le ali e il becco. Ma dallo 

scorso anno Bagpipes ha una nuova zampa che è stata stampata in 3D, realizzata dal team della 

University of Canterbury, una delle più importanti della Nuova Zelanda.

 Grammy: …………………………, …………………………, …………………………, …………………………

4C   Completa lo schema con i verbi mancanti e mantenendo lo stesso soggetto. 

presente p. prossimo p. remoto

avvenne

vincono

hanno prodotto

ho

è diventato

è
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Nome e cognome: ………………………………………………………………  Classe: …………………………………

Ragazzi • n. 5 • Maggio/Giugno - A. S. 2016 - 2017 • Attività Fotocopiabili 

5A  Il viaggio continua… completa risolvendo gli anagrammi.

 La Grotta di Fingal, in Scozia, è una tortag ................................ marina formata da 

 nolocen ................................ esagonali di origine clunaciva  ................................ Per le sue dimensioni, la 

particolare struttura e i misteriosi suoni all’etinnor ................................., sembra una 

 taladrecet ................................ naturale. Il nome gaelico, “grotta della melodia”, si riferisce 

 all’oec ................................ costante che si produce per il rumore delle neod ................................ sulla 

roccia e il soffiare del tevon ................................

 Il Salar de Uyuni (Bolivia) è il più grande sordete ................................ (o mare!) salato del 

 nodom ................................, un’infinita distesa che si estende fino all’orizzonte. Contiene circa 

 10 miliardi di letalonent ................................ di sale così nicabo ................................ e scintillante da 

creare un nomapara ................................ mozzafiato. Dopo la pioggia, quando il fondo salato è coperto 

di cuaaq ................................, si trasforma in un enorme cheopsic ................................, e tutto diventa 

ancora più magico!

5B  Unisci le frasi usando un relativo.

1  La cascata Svartifoss è situata all’interno del parco nazionale Skaftafell. Le sue pareti sono formate da 

scure rocce esagonali di origine vulcanica. 

à  ......................................................................................................................................................................

2  La Crystal Cave è una suggestiva grotta di cristallo blu. Per la sua formazione sono serviti secoli. 

à  ......................................................................................................................................................................

3  Nell’Isola di Vaadhoo è possibile assistere ogni notte ad uno spettacolo emozionante. L’isola si trova in 

mezzo all’Oceano Indiano.  

à  ......................................................................................................................................................................

4  Il fiore della Rafflesia Arnoldii è più grande del mondo. Ha un terribile odore di carne rovinata.   

à  ......................................................................................................................................................................

5C  Secondo te, qual è il luogo più incredibile tra quelli che ti abbiamo presentato nell’Inchiesta? 

 Scrivi brevemente anche il perché della tua scelta.

 ................................................................:

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................
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Nome e cognome: ………………………………………………………………  Classe: …………………………………

Ragazzi • A. S. 2016 - 2017 • Attività Fotocopiabili 

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  I “figli d’arte” sono degli artisti figli di pittori e scultori.   

1b  Zak Starkey è il figlio di Ringo Starr, il batterista dei Beatles.  

2a  Il Mondiale delle Leggende si gioca tutti gli anni.  

2b  Pelé e Diego Armando Maradona non parteciperanno.  

3a  Se un materiale è biodegradabile significa che non inquinerà l’ambiente.  

3b  Esistono degli elettrodomestici che funzionano senza elettricità.  

4a  I fattorini-robot saranno i nostri “assistenti digitali”.  

4b  Il grafene renderà possibile la produzione di oggetti super-tecnologici e innovativi.  

5a  The Wave è una famosa cascata tra Arizona e Utah (USA).  

5b  A Goqui Island c’è un piccolo villaggio attualmente abitato da pescatori.   

 Totale punteggio: 10 punti    Il tuo punteggio è di: ………………………..

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

1  essere / Il / di / è / figli / generazione / in / talento / d’arte. / generazione / non / dei / e / si trasmette / 

facile / non

2  del / si sfideranno / di calcio / uno / speciale / passato / I / per tornare / per beneficenza. / grandi / in cui / 

in campo / mondiale / stanno / per / campioni 

3  buttare / a / grazie / che / via / Molti / una “seconda / si possono / a / siamo abituati / possono avere / 

oggetti / e / noi / vita”. / recuperare

4  nostra / il / macchine / sempre / nuovi / stile di vita./ e / Molto / nostro / entreranno / più intelligenti / 

cambiando / presto, / materiali / quotidianità / nella / innovativi 

5  Siamo / che / scoperta / di / un / alla / incredibili / altro / conoscere / andati / per / panorami e paesaggi / 

luoghi / di / sembrano / pianeta.

 Totale punteggio: 5 punti    Il tuo punteggio è di: ………………………..
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Nome e cognome: ………………………………………………………………  Classe: …………………………………

Ragazzi • A. S. 2016 - 2017 • Attività Fotocopiabili 

3  In quali Inchieste abbiamo parlato… 

 … di ambiente e natura?   N° ___ e N° ___

 … di campioni del calcio?   N° ___ e N° ___

 … di invenzioni e nuove possibilità?   N° ___ e N° ___

 … di personaggi famosi?   N° ___ e N° ___

 … di “giochi di luce”?    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: ………………….. 

 Il tuo punteggio finale è di: …………………………………
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Nome e cognome: ………………………………………………………………  Classe: …………………………………

Ragazzi • A. S. 2016 - 2017 • Attività Fotocopiabili 

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 2016-2017 di Agnese Flagiello
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