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ISTITUTO PADRE ANGELICO LIPANI (ROMA) 

Programmazione a.s. 2018/2019 

 

 

Programazione disciplinare di Spagnolo 

Classe: I Media, sez. Unica 

N. ore settimanali: 2 

 

COMPOSIZIONE E ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA 

CLASSE:  

Il gruppo è composto da 24 studenti e si trata di una classe mista. Gli studenti si 

presentano interessati alla materia e la maggior parte di loro partecipa con impegno. 

Anche se non avevano una preparazione iniziale della lingua spagnola, il livello di 

apprendimento nei primi giorni è globalmente eterogeneo e con pochi casi di studenti 

che dimostrano difficoltà.  

FONTE RILEVAZIONE DEI DATI:  

• Osservazione della classe 

• Conversazione con gli alunni 

• Conversazione con gli altri insegnante al primo Consiglio di Classe 

 

INDICAZIONI NAZIONALI CHE RIGUARDANO LA SECONDA LINGUA 

STRANIERA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Seguendo le INDICAZIONI NAZIONALI, i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della scuola secondaria di primo grado per la seconda lingua comunitaria 

sono reconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue del Consiglio d’Europa: 

 

A1:  

-L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

-Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  

-Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente.  

-Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

-Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante. 

-Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali 
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propri delle lingue di studio. 

-Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per 

imparare. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto (comprensione orale) 

- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di 

argomenti conosciuti. 

- Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso 

generale. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

-Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando o leggendo. 

-Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato 

di ciò che si dice con mimica e gesti. 

- Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

Lettura (comprensione scritta) 

- Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso corrente. 

Scrittura (produzione scritta) 

- Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli 

auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non 

compromettano però la comprensibilità del messaggio. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

- Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 

- Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative. 

- Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

- Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 

La competenza di cultura e civiltà 

- conoscere gli aspetti caratteristici delle civiltà dei paesi stranieri studiati. 

- confrontare tali aspetti con la propria esperienza di cittadini di un altro paese. 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

La metodología messa in pratica sarà principalmente di tipo funzionale comunicativo, 

con un approccio orientato all’azione, seguendo le direttive del QCER (Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue). L'alunno sarà al centro del proceso di 

apprendimento e sarà guidato per indurre le regole della lingua spagnola. La riflessione 

sistematica sulla lingua mantiene tuttavia un posto importante nel percorso che porta 

all’automatizzazione di quanto appreso. 

 

Verrà anche seguito il percorso proposto dal libro di testo, dagli approfondimenti 

linguistici ai momenti di riflessione sulla lingua, ai momenti di civiltà e curiosità che 

riguarderanno i paesi di lingua spagnola. Svilupperanno le competenze di base come la 
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competenza digitale, comunicazione nelle lingue straniere, sociali e civiche, imparare ad 

imparare, consapevolezza ed espressione culturale ed spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. Dentro del metodo comunicativo, una’altra metodologia compatibile 

con la comunicazione nella lingua straniera sarà messa in pratica, come è la classe 

capovolta. In queste attivittà si inverte la modalità di insegnamento tradizionale in cui il 

docente trasmette le conoscenze e l’allievo recepisce e si esercita, prevalentemente a 

casa. Invece, nella didattica capovolta, gli studenti hanno a disposizione materiale 

didattico per lavorare in modo autonomo gli argomenti che si discuteranno 

successivamente in classe.  

 

Durante il proceso di apprendimento avrà un’integrazione delle abilità e competenze 

linguistiche: produzione e comprensione orale (parlato e ascolto); produzione e 

comprensione scritta (scrittura e lettura) e interazione orale.   

 

La attività didattica si svolgerà con la partecipazione degli alunni e la guida 

dell’insegnante alle varie attività come possono essere compiti, ricerche, riassunti, 

relazioni, dibattiti, construzione di piccoli dialoghi, role play, canzoni, giochi ed esercizi 

di lingua in situazioni di contesti simili alla realtà. 

 

Gli alunni svolgeranno i lavori sia individualmente che in coppie o in piccoli gruppi e 

tutta la classe parteciperà in un aprendimento cooperativo secondo il tipo di attività 

sviluppata.  

 

Per la valutazione di ogni alunno ci saranno verifiche, interrogazioni e altre modalità di 

valutazione come gli esercizi svolti in classe tenendo conto, in questo modo, tutto il 

processo didattico dello studente dall’inizio alla fine del corso scolastico. Inoltre, si 

faranno prove di ricupero per quelli che stanno in dietro con la materia. Si verrà anche 

incontro mediante un aiuto personalizzato alla diversità di ogni studente e alle difficoltà 

che troverà durante l’apprendimento. Si svolgerà una didattica inclusiva che riconosce e 

valorizza la diversità e promuove la potenzialità individuali per rendere anche autonomi 

gli studenti. Per questo si proporrà strumenti compensativi per quelli che hanno bisgoni 

educativi speciali durante il corso.  

 

 

Metodologie utilizate: 

 

• Lezione frontale 

• Lavoro di copia 

• Lavoro di 

gruppo 

• Role play 

• Problem Solving 

• Metodo 

induttivo 

• Metodo 

deduttivo 

• Metodo 

funzionale 

comunicativo 

• classe capovolta 

• Task-based 

learning 

(insegnare coi 

task) 
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Strategie utilizzate: 

• Lezione frontale 

• Attività di copia 

• Attività di gruppo 

• Lezione guidata 

• Lezione- dibattito 

• Attività simulata 

• Attività di ricerca 

• Problem solving 

• Compiti in classe 

• Riassunti su argomenti della 

cultura e la civiltà spagnola 

• Relazioni su argomenti della 

cultura e la civiltà spagnola 

• Esercizi in contesti vicini alla 

realtà della lingua 

• Integrazione delle abilità 

linguistiche di produzione e 

comprensione orale e scritta 

• Canzoni in lingua spagnola 

• Giochi di lessico e grammatica 

in lingua spagnola 

 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

- Libro di testo: Reporteros 1. Curso de español comunicativo e inductivo. 

Difusión 

- Quaderno 

- Computer 

- LIM 

- Fotocopie 

- Dizionario 

 

 

MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE  

I progressi dei singoli studenti verranno costantemente monitorati grazie a: 

 - esercizi di revisione guidata  

- test orali  

- Verifiche e test formativi e sommativi di fine unità  

-test di autovalutazione per riflettere sui propri errori 

In base alle informazioni ricavate verranno poi variati se necessario i percorsi 

differenziandoli a secondo dei livelli, dell’interesse e degli strumenti a disposizione 

della classe. Le prove di verifica saranno coerenti con le competenze in uscita dichiarate 

alla fine di ogni modulo. La tipologia delle prove sarà coerente con le attività svolte in 

classe. Si adotteranno prove oggettive per il controllo di competenze strettamente 

linguistiche e si farà ricorso a prove di tipo soggettivo (dialogo, questionario, lettera, ) 

per accertare la competenza comunicativa degli allievi. Se l’obiettivo stabilito non sarà 

raggiunto, si procederà con esercitazioni di rinforzo e di recupero.  
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Più specificatamente, per valutare la comprensione orale si potranno proporre: 

 - griglie di ascolto - esercizi di vero/falso - esercizi di scelta multipla - risposte e 

reazioni con comportamenti non verbali - esercizi di completamento  

Per valutare la comprensione scritta si potranno produrre:  

- esercizi di tipo vero/falso - esercizi di scelta multipla - esercizi di completamento e 

riordino frasi - questionari aperti - esercizi di individuazione lessicale, strutturale e 

funzionale all’interno di un testo con elementi linguistici noti  

Per valutare l’interazione orale si potranno proporre:  

- drammatizzazioni e dialoghi - simulazioni di conversazioni in contesti specifici.  

Per valutare la produzione orale si potranno proporre : 

 - lettura di testi noti - esercizi di descrizione - risposte a domande specifiche – brevi 

racconti orali - brevi conversazioni allievo/allievo e allievo / insegnante  

Per valutare la produzione scritta si potranno proporre:  

- brevi dettati - composizione e completamento di dialoghi - esercizi di completamento, 

riordino e trasformazione con elementi semantici e grammaticali - produzione di brevi 

testi autonomi sia su traccia che liberi  

Per valutare l’interazione scritta si potranno proporre:  

- composizione di lettere e messaggi di tipo vario, autonomi e in risposta a messaggi 

precedenti - produzione di messaggi scritti in risposta a stimoli verbali e non verbali  

Per valutare la conoscenza e l’uso di strutture e funzioni linguistiche si potranno 

proporre: 

 - esercizi graduati su parti specifiche della lingua - esercizi di completamento – esercizi 

di trasformazione e a scelta multipla - esercizi orali e scritti di riutilizzo  

Per valutare la conoscenza della cultura e della civiltà si potranno proporre: 

 - conversazioni e questionari relativi a letture specifiche, esercizi orali e scritti relativi 

alle istituzioni, alla cultura, agli aspetti geografici e storici e alle abitudini dei popoli di 

cui si studia la lingua.  

Nella valutazione si terrà conto di diversi fattori quali:  

- raggiungimento dello scopo comunicativo, correttezza grammaticale, pertinenza 

lessicale e correttezza ortografica per le prove scritte 

 - raggiungimento dello scopo comunicativo, fluidità, ritmo, intonazione, correttezza 

fonetica, grammaticale e lessicale per le prove orali  

La valutazione complessiva verrà comunque il più possibile individualizzata, tenendo 

conto del miglioramento rispetto al livello di partenza, dell’impegno, dell’attenzione e 

della partecipazione di ogni allievo. La valutazione sarà di tipo formativo e sommativo e 

sarà effettuata mediante voti in decimi dal 4 (gravemente insufficiente) al 10 
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(eccellenza). Seguono le tabelle dove sono esplicitati in maniera analitica i criteri di 

valutazione relativi a ciascun indicatore: 

 

Ascolto (comprensione orale) 

La comprensione del testo ascoltato è: Le risposte sono state formulate in 

modo: 

voto 10: Completa Molto pertinente, esauriente 

voto 9: Completa Pertinente, esauriente 

voto 8: Abbastanza completa Pertinente ma non del tutto esauriente 

voto 7: Sufficientemente completa Abbastanza pertinente ma non del tutto 

esauriente 

voto 6: Parzialmente completa Non esauriente e non del tutto pertinente 

voto 5/4: Difficoltosa / molto limitata Incomprensibile / molto incompleto 

 

 

 

Parlato (produzione ed interazione orale) 

L’esposizione orale è: Lo sviluppo 

dell’argomento è: 

La forma espositiva è: 

Voto 10: Corretta Esauriente, appropriato, 

personale 

Scorrevole e corretta 

Voto 9: Corretta Esauriente e appropriato Complessivamente 

corretta 

Voto 8: Abbastanza 

corretta 

Abbastanza appropriato ed 

esauriente 

Abbastanza corretta 

Voto 7: Sufficientemente 

corretta 

Accettabile ma non 

esauriente 

Sufficientemente corretta 

Voto 6: Parzialmente 

corretta 

Limitato / incerto Presenta qualche /diverse 

scorrettezze 

Voto5/4: Scorretta Molto limitato Scorretta 

 

 

 

Lettura (comprensione scritta) 

La comprensione del 

testo scritto è: 

Le risposte sono state 

formulate in modo: 

la forma è: 

voto 10: Completa Molto pertinente, 

esauriente, personale 

Scorrevole e corretta 

voto 9: Completa Pertinente, esauriente Complessivamente 

corretta 

voto 8: Abbastanza 

completa 

Pertinente ma non del tutto 

esauriente 

Abbastanza corretta 
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voto 7: Sufficientemente 

completa 

Abbastanza pertinente ma 

non del tutto esauriente 

Sufficientemente corretta 

voto 6: Parzialmente 

completa 

Non esauriente e non del 

tutto pertinente 

Presenta qualche / diverse 

scorrettezze 

voto 5/4: Difficoltosa / 

molto limitata 

Incomprensibile / molto 

incompleta 

Scorretta 

 

 

Scrittura (produzione scritta) 

L’impostazione grafica è: Lo sviluppo della traccia 

è: 

La forma è: 

Voto 10: Corretta Esauriente, appropriato, 

personale 

Scorrevole e corretta 

Voto 9: Corretta Esauriente e appropriato Complessivamente 

corretta 

Voto 8: Abbastanza 

corretta 

Abbastanza appropriato ed 

esauriente 

Abbastanza corretta 

Voto 7: Sufficientemente 

corretta 

Accettabile ma non 

esauriente 

Sufficientemente corretta 

Voto 6: Parzialmente 

corretta 

Limitata / incerta Presenta qualche /diverse 

scorrettezze 

Voto5/4: Scorretta Molto limitata Scorretta 

 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

La conoscenza delle 

regole e delle funzioni 

linguistiche è: 

L’applicazione delle 

regole e delle funzioni 

linguistiche è: 

Il lessico posseduto è: 

voto 10: Completa Voto 10: Corretta voto 10: Molto ricco, 

conosce e utilizza sinonimi 

voto 9: Completa Voto 9: Corretta voto 9: Ricco e vario 

voto 8: Abbastanza 

completa 

Voto 8: Abbastanza 

corretta 

voto 8: Abbastanza ricco e 

vario 

voto 7: Sufficientemente 

completa 

Voto 7: Sufficientemente 

corretta 

voto 7: Adeguato 

voto 6: Parzialmente 

completa 

Voto 6: Parzialmente 

corretta 

voto 6: Parziale e alquanto 

limitato 

voto 5/4: Difficoltosa / 

molto limitata 

Voto5/4: Scorretta voto 5/4: Povero e limitato 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

Gli alunni in difficoltà dovranno raggiungere alcuni obiettivi minimi. In generale, 

dovranno cercare almeno di memorizzare semplici frasi di uso quotidiano ed il lessico 

di base utilizzando al contempo le strutture linguistiche più semplici. In particolar 

modo, si avrà cura di non penalizzare i loro errori ortografici, di dare loro più tempo per 
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svolgere le verifiche e la possibilità di realizzare i compiti a casa con l’ausilio del 

computer. Infine, verrà data più importanza alla produzione orale, che alla produzione 

scritta. Per gli alunni BES o DSA con certificazione verranno predisposti piani di lavoro 

personalizzati o individualizzati a seconda chiaramente del singolo caso, come da 

normativa vigente. 

 Criteri 1 e 2: 

- Comprendere il significato di un breve messaggio strutturato in modo estremamente 

semplice  

- Recepire semplici informazioni formulate con le più frequenti funzioni se 

opportunamente guidato 

 Criteri 3 e 4: 

- Utilizzo orale e scritto dei termini più comuni commettendo errori grammaticali e 

lessicali. Interagisce solo in forma guidata 

- Formulare e scrivere le funzioni e le strutture più semplici commettendo errori 

grammaticali e lessicali 

Criteri 5 e 6: 

- Dimostrare una conoscenza limitata delle funzioni grammaticali ed elabora con 

difficoltà strutture adeguate alla comunicazione 

- Dimostrare curiosità e interesse per i costumi del paese straniero e conoscere in 

maniera limitata alcuni aspetti della vita quotidiana dei popoli di lingua spagnola che 

esprime con un linguaggio non sempre corretto. 

 

CONTRIBUTI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI  

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO:  

Riflessioni, commenti, discussioni, lavori a coppie e di gruppo, attività operative, auto-

valutazione, valorizzazione dei prodotti e capacità personali, lavori graduati in base alle 

capacità.  

ORGANIZZAZIONE: 

A discrezione del docente si potranno usare le seguenti metodologie: organizzazione del 

quaderno in aree differenziate cromaticamente, schematizzazioni, riflessione e analisi 

collettiva su ogni argomento con conseguenti deduzioni analitiche sulla morfologia, 

analisi del libro di testo come strumento di lavoro, rubriche per annotare il lessico 

appreso in classe, riepiloghi del lavoro svolto.  

COMPORTAMENTO:  

Riflessione sulla necessità di seguire le regole, colloqui con alunni e genitori.  

SOCIALIZZAZIONE: 
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 Lavori in coppia e in gruppo, gioco, drammatizzazione.  

CONOSCENZA DI SÉ:  

Analisi e riflessione sui luoghi di socializzazione, analisi e riflessione sul proprio modo 

di imparare, autovalutazione, lettere, attività in cui esprimere le proprie capacità, 

interessi e difficoltà.  

AREA LINGUISTICA ED ESPRESSIVA:  

Conversazione, drammatizzazione, descrizioni, lettere, diari, letture, arricchimento del 

lessico specifico, uso del dizionario, schemi riassuntivi, ascolto di brani musicali, 

sviluppo delle capacità di comprensione e produzione orale e scritta. 

AREA LOGICA:  

Osservare e individuare analogie e differenze, osservazione selezione e organizzazione 

delle informazioni, generalizzare.  

AREA TECNICO-PRATICA:  

Eventuale esecuzione di cartelloni e di piccoli workshop sugli argomenti che stanno 

imparando 

 

CONTENUTI 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

-Saludar, presentarse y despedirse 

-Deletrear palabras 

-Preguntar y decir el nombre 

-Preguntar y decir la edad 

-Dar y pedir los datos personales: nombre, edad, localidad, fecha de cumpleaños 

-Presentar a un grupo de personas: países, nacionalidades, lenguas 

-Describir el aspecto físico 

-Hablar de los gustos y de los hábitos 

-Hablar de los gustos sobre la comida 

-Hablar de los animales y el carácter 

-Hablar de las personas de una familia 

-Describir las habitaciones de una casa y situar los objetos en el espacio 

-Describir una habitación y hablar de las tareas domésticas 

-Hablar de la rutina diaria por la mañana, al mediodía y por la noche 

-Hablar de los horarios 

-Hablar de las actividades extraescolares y de las aficiones  

-Hablar de la ciudad y del barrio 

-Comparar la vida en el pueblo y en la ciudad y localizar en el espacio 

-Hablar de las normas de convivencia en la ciudad 

 

GRAMMATICA E FONETICA 

-¿Cómo suena el español? 

-La pronunciación de los sonidos 

-Ortografía 
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-La sílaba tónica 

-La entonación 

-El presente de indicativo de hablar, llamarse, ser y tener 

-Los pronombres personales de sujeto 

-Los verbos reflexivos (I): llamarse 

-El género y el número 

-Los interrogativos (I) 

-Los artículos determinados e indeterminados 

-La contracción del artículo 

-El presente de indicativo de los verbos regulares: ar, er e ir 

-El verbo gustar 

-Los pronombres de C.I. 

-También, tampoco 

-Los verbos encantar y odiar 

-Los posesivos átonos 

-Hay, no hay 

-Tener que + infinitivo 

-Verbos irregulares en presente (I): hacer y poner 

-Preposiciones y locuciones prepositivas (I): la localización (en, delante de, detrás 

de...) 

-Los verbos reflexivos (II): levantarse 

-Verbos irregulares en presente (II): merendar (e-ie), dormir (o-ue) y vestirse (e-i) 

-Verbos irregulares en presente (III): ver e ir 

-Las horas 

-La frecuencia 

-Organizadores del discurso (I): primero, luego, después 

-El verbo estar 

-Hay/Está/n 

-Los cuantificadores (I): muy, mucho/a/os/as, poco/a/os/as 

-La comparación (I) 

-La obligación, la prohibición y el permiso: hay que, tener que, poder 

-Preposiciones y locuciones (II): la localización (al lado de, cerca de…) 

 

LESSICO 

-Palabras en español que ya conocemos 

-Los objetos de la clase 

-El alfabeto 

-Los números del 1 al 20 

-Los datos personales 

-Los países, las nacionalidades y las lenguas 

-La descripción física y las partes del cuerpo 

-Los colores (I) 

-Los meses 

-Las estaciones del año 

-Los números del 21 al 31 

-Actividades habituales 

-La comida (I) 

-Los animales 

-El carácter 
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-La familia 

-La casa 

-Los muebles 

-Las tareas domésticas 

-Los colores (II) 

-Actividades cotidianas 

-Las partes del día 

-Los días de la semana 

-Las asignaturas 

-Las actividades extraescolares y las aficiones 

-La comida (II) 

-Las comidas del día: desayuno, comida… 

-Las tiendas 

-Los lugares públicos 

-Adjetivos para describir un lugar: bonito/a, tranquilo/a… 

-Los números del 32 al 99 

-Las normas de convivencia 

 

CULTURA E CIVILTÀ 

-Elementos de la cultura de los países hispanohablantes 

-La ciudad de Madrid 

-Las lenguas de España 

-El zorro y Don Quijote 

-La ciudad de Lima 

-La cocina española y peruana 

-Los animales de Perú 

-La ciudad de Valencia 

-El Oceanográfic de Valencia 

-Una serie colombiana: chica vampiro 

-Josquín Sorolla: un pintor valenciano 

-La ciudad de San Sebastián 

-Los partidos de fútbol y la playa de La Concha 

-Los horarios españoles 

-La ciudad de Pontevedra 

-Los mercados y los quioscos en España 

-“Metrominuto”: un mapa para recorrer Pontevedra a pie 

-El camino de Santiago 

 

CONTENUTO SOCIALE E DI CITTADINANZA 

-Campamento internacional: la convivencia con adolescentes de diferentes países 

-Las canciones de cumpleaños en Italia y España 

-Las lenguas de España 

-Acoger a alumnos nuevos 

-Los diferentes regímenes alimentarios 

-Animales abandonados 

-Los apellidos en España y el mundo 

-La división de tareas en las familias 

-El horario de jóvenes deportistas 

-La escuela en España y en Italia 
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-Los ancianos 

-Las normas cívicas en los espacios públicos 

-Los pueblos y aldeas en España e Italia 

-Problemas de accesibilidad para los discapacitados 

 

WORKSHOPS 

Unidad 1 

-Calendario de fechas importantes y cumpleaños de la clase 

-Estudios sobre las lenguas habladas 

-Álbum de presentaciones de los alumnos 

Unidad 2 

-Entrevista a un profesor 

-Mapa mental de mis preferencias con la comida 

-Describir mi forma de ser comparándome con los animales 

Unidad 3 

-Crear los personajes de una serie de televisión 

-Imaginar nuestra casa ideal para las vacaciones 

-Clasificar las tareas domésticas de más a menos odiadas 

Unidad 4 

-Contar la mañana de alguien especial con imágenes 

-Imagino y presento el horario de un día horrible 

-Crear un juego para practicar las expresiones de frecuencia 

Unidad 5  

-Crear un vídeo para presentar nuestro barrio o pueblo 

-Crear una nube sobre la ciudad o el campo 

-Participar en un concurso de fotos para una campaña de civismo 

 

 

 

 

Roma, 31 ottobre 2018 

Docente: Alba María González Gámez 


