
SETTIMANA DAL 16 AL 20 MARZO 

 

COMPITI DI FRANCESE CLASSI PRIME (TUTTE LE CLASSI) 

Le spiegazioni degli argomenti trattati e le correzioni degli es della settimana scorsa saranno pubblicate 

dall’insegnante sulla classe virtuale di Edmodo tramite videolezioni. Le credenziali sono già in possesso di 

tutti gli alunni sulla pagina del diario coi voti di francese, in caso contrario contattare l’insegnante 

all’indirizzo profdifranceseheine@gmail.com. Ricordo che non serve il codice classe, gli alunni sono già 

inseriti nella classe virtuale di francese. Utilizzare le credenziali sul diario accedendo a new.edmodo.com 

tramite la funzione LOGIN/ACCEDI in alto a destra 

COMPITO 1: ascoltare la lezione della prof con le correzioni degli esercizi delle pag.92,93,94,95 

COMPITO 2: rinforzarsi sui medesimi argomenti eseguendo sul libro gli es delle p.103,104,105 

COMPITO 3: eseguire il test di controllo postato su edmodo (solo dopo aver eseguito i compiti 1 e 2) 

Aiutarsi sempre col materiale multimediale del libro di testo. Si ricorda, a tal proposito, di scaricare sul 

cellulare l’applicazione DEALINK per usufruire di questo materiale con estrema facilità: basta avviare 

l’applicazione e inquadrare la pagina del libro, video e audio si apriranno sul telefono. 

 

COMPITI DI FRANCESE CLASSI SECONDE (TUTTE LE CLASSI) 

Le spiegazioni degli argomenti trattati e le correzioni degli es della settimana scorsa saranno pubblicate 

dall’insegnante sulla classe virtuale di Edmodo tramite videolezioni. Le credenziali sono già in possesso di 

tutti gli alunni sulla pagina del diario coi voti di francese, in caso contrario contattare l’insegnante 

all’indirizzo profdifranceseheine@gmail.com. Ricordo che non serve il codice classe, gli alunni sono già 

inseriti nella classe virtuale di francese. Utilizzare le credenziali sul diario accedendo a new.edmodo.com 

tramite la funzione LOGIN/ACCEDI in alto a destra 

COMPITO 1: ascoltare la lezione della prof con le correzioni degli esercizi delle pag.144-145 e poi eseguire 

pag 291 n 1,2; 293 n 1,2 

COMPITO 2: svolgere il test di controllo su edmodo (articles partitifs) solo dopo aver terminato il compito 1. 

COMPITO 3: ascoltare la lezione n 2 ed eseguire il test di ascolto su edmodo (Compito 4 “faire les courses”) 

 

COMPITI DI FRANCESE CLASSI TERZE (TUTTE LE CLASSI) 

Le spiegazioni degli argomenti trattati e le correzioni degli es della settimana scorsa saranno pubblicate 

dall’insegnante sulla classe virtuale di Edmodo tramite videolezioni. Le credenziali sono già in possesso di 

tutti gli alunni sulla pagina del diario coi voti di francese, in caso contrario contattare l’insegnante 

all’indirizzo profdifranceseheine@gmail.com. Ricordo che non serve il codice classe, gli alunni sono già 

inseriti nella classe virtuale di francese. Utilizzare le credenziali sul diario accedendo a new.edmodo.com 

tramite la funzione LOGIN/ACCEDI in alto a destra 

COMPITO 1: ascoltare su edmodo le lezioni della prof sui pronomi relativi e studiare sul libro a pag.216 

COMPITO 2: eseguire sul libro gli es 2,3,4 a pag216 + es 1 pag.323 + 3 esercizi on line postati su edmodo 

COMPITO 3: eseguire su edmodo il test di controllo finale (dopo aver eseguito il compito 1 e 2) 
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