
COMPITI DI FRANCESE SETTIMANA 4-8 MAGGIO 

 

CLASSI PRIME: 

Ciao, durante la lezione on line di questa settimana correggeremo gli esercizi assegnati la scorsa settimana 

e spiegherò gli articoli contratti e la coniugazione irregolare del verbo “Venir”. Faremo insieme nuovi 

esercizi. 

Eseguite da soli pag.129 e 132 e dopo un buon ripasso dell’unità 5, eseguite il Quiz di controllo. 

 

Orari lezioni on line su Google Meet: 1B lunedì ore 11, 1A martedì ore 9, 1C mercoledì ore 10 

(il link dell’incontro sarà inviato su Edmodo un’ora prima della lezione) 

 

CLASSI SECONDE: 

Ciao, durante la lezione on line di questa settimana correggiamo insieme il test sul condizionale e 

ripassiamo l’uso della piattaforma Storyboard.That 

In settimana ciascuno presenterà la sua città ideale con uno storyboard a fumetti (affrettatevi ad inviarmi il 

testo che avreste dovuto consegnare tutti). Seguirete le indicazioni inserite su Edmodo e nella consegna 

che leggerete prima di avviare il vostro storyboard. Coi vostri nuovi fumetti rinnoveremo le pareti dell’aula 

di lingue! 

Orari lezioni on line su Google Meet: 2B martedì ore 10, 2A martedì ore 11, 2C mercoledì ore 11. 

(il link dell’incontro sarà inviato su Edmodo un’ora prima della lezione) 

 

CLASSI TERZE: 

Ciao, come d’accordo questa settimana concludiamo on line il giro delle presentazioni personali in lingua 

francese. Ciascuno controlli su Edmodo la lista dei convocati e gli appuntamenti concordati. Ripassate 

aiutandovi con la scheda inviata e con il testo che avevate prodotto durante il periodo natalizio. Ricordate? 

Chi deve ancora consegnare gli ultimi compiti, l’autovalutazione del lavoro di gruppo, la presentazione del 

paese francofono si affretti, grazie! Approfittate della settimana libera da nuove consegne per progettare la 

vostra tesina d’esame secondo le indicazioni che vi ho scritto su Edmodo. 

 

Orari lezioni on line su Google Meet: 3B lunedì ore 10, 3A lunedì ore 12, 3C mercoledì ore 12. 

(il link dell’incontro sarà inviato su Edmodo un’ora prima della lezione. I secondi turni sono elencati sulla classe 

virtuale) 

 

BON TRAVAIL À TOUS! 

 

Barbara Grandi (profdifranceseheine@gmail.com) 

 


