
COMPITI DI FRANCESE SETTIMANA 18-22 MAGGIO 

Salut mes élèves! La fin de l’école s’approche, heureusement!  
Il faut serrer les dents et continuer à bien travailler 
jusqu’à la fin!  
Ce sont nos derniers efforts! Courage! 
 

CLASSI PRIME: Numeri e vacanze 

Ragazzi, bravi! Ho visto i vostri storyboard e sono contenta che vi siate divertiti a crearli. Durante la lezione 

on line di questa settimana inizieremo l’ultima unità del nostro libro. Félicitations à tous! Ce l’abbiamo 

quasi fatta a concludere! Come dice il titolo dell’unità … “Bientôt les vacances!” 

Compiti della settimana: riascoltare il dialogo di p.134 con l’aiuto dell’audio caricato su Edmodo, rileggerlo 

più volte a voce alta per una prossima valutazione della fonetica. Studiare il lessico “Vacances et loisirs” 

p.137 e i numeri da 70 a 100 p.136. Fare da soli es 1,2 pag.143; es 1,3,4,5 pag 150 

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: Le futur simple 

Ciao, sognare e desiderare un lavoro futuro oppure progettare il proprio futuro per realizzare il sogno? È la 

differenza che analizzeremo insieme durante la lezione on line di questa settimana: dal condizionale 

presente passeremo ad imparare il futuro semplice. Donc, ne ratez pas le cours en ligne pour bien 

comprendre! 

Compiti della settimana: étudiez le futur simple à la page 158; aidez-vous avec le matériel vidéo chargé sur 

Edmodo; faitse les exercices 13-14-15 p.158; ex 1-2 p.159; ex 6,7 p.299. 

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: Paris et les sports 

Ciao, proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di insoliti luoghi parigini. Vi dice qualcosa le “Parc des 

Princes”? et le “Roland Garros”? Vi aspetto alla lezione on line di questa settimana per parlare anche del 

Paris Saint-Germain, di Mpabbé, del Tour de France… 

Compiti della settimana: reviser et relire à voix haute le pdf de la leçon chargé sur Edmodo; écrire un 

message bref d’invitation à un ami qui veut venir avec toi au Stade de France voir un match du PSG (vous 

trouverez des indications plus précises sur la dernière page du pdf). 

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). 

 

BON TRAVAIL À TOUS! 

Barbara Grandi (profdifranceseheine@gmail.com) 


