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EnglishHere you will find a set of links, on the next page you will have some questions that you will be able to answer after visiting the
sites suggested in the links.ItalianoQui trovi una serie di link, nella pagina successiva avrai delle domande alle quali riuscirai a
rispondere dopo aver visitato i siti suggeriti nei link.

Cerca le seguenti informazioni sulla Spagna, collegandoti ai link che ti sono stati dati. Tutte le informazioni che ti vengono richieste
possono essere ricavate nei link.1. Qual Ã¨ la capitale della Spagna?2. Scrivi il nome di tre musei&nbsp; importanti della capitale.3.
Conosci alcuni artisti famosi, i cui quadri sono conservati in questi muesi?4. Trova nella mappa&nbsp; il paese di Cifuentes5. In quale
regione della Spagna si trova?5. Quali sono i&nbsp; piÃ¹ importanti monumenti di Cifuentes?6. Cosa c'Ã¨ raffigurato nello stemma
della cittÃ ?7. Riesci a capire perchÃ¨ il paese ha questo nome?8. Scrivi tutte le informazioni che riesci a ricavare sulla&nbsp; Fiesta
tradicionale di CifuentesEnglishSearch for the information by linking at the following&nbsp; links. All the information can be found on
the links1. Which is the capital of Spain?2. Write the names of three important museums in the capital city3. Do you know the
mnames of some important painters whse paintings are preserved in these museums?4. Find the town odf Cifuentes in the map5.
What are the most important monuments in Cifuentes?6. What is depicted on the city&nbsp; emblem?7. Can you undeerstand why
the country has this name?8. Write all the information&nbsp; you&nbsp; can get on the traditional fiestas of Cifuentes2.

EnglishFind the information you need to complete the link answers.The information is written in Spanish, so try to identify keywords
that help you understand. Some words are very similar to Italian.When you have answered all the questions, collect the information in
a map, a text, a drawing or a presentation / poster and tell everything you have discovered to your companionsTrova le informazioni
che ti servono per completare le risposte sui link. ItalianoLe informazioni sono scritte in spagnolo, quindi prova a individuare parole
chiave che ti aiutano a capire. Alcune parole sono molto simili all'italiano.Quando hai risposto a tutte le domande, raccogli le
informazioni in una mappa, un testo, un disegno o una presentazione/poster e racconta tutto ciÃ² che hai scoperto ai tuoi compagni

