
COMPITI DI FRANCESE SETTIMANA 11-15 MAGGIO 

 

CLASSI PRIME: Storyboard in arrivo!!!! 

Ciao, durante la lezione on line di questa settimana correggeremo insieme l’ultimo test assegnato e 

spiegherò l’uso di una nuova piattaforma, Storyboardthat.com.  Ci servirà per il compito della settimana: 

inventare una breve storia a fumetti che avrà come protagonista il vostro animale da compagnia o quello 

che sognate di possedere. Sarà divertente! Non perdete la lezione!!! 

 

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: Je rêve devenir…… 

Ciao, cominciamo a sognare il nostro futuro? Durante la lezione on line della settimana presenterò l’unità 

10, impareremo il nome delle principali professioni e le espressioni per raccontare cosa faremo da grandi. 

Compiti della settimana: studiare la lista delle professioni p 152 e fare p.297 (no es 4) e pag 298 

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 mon amour! 

Ciao, dopo aver viaggiato tra i paesi francofoni, dopo aver visitato paesaggi terrestri incontaminati (spero  

che abbiate curiosato tra i video che vi avevo proposto), torniamo in Francia ed occupiamoci di esplorare 

nuovamente Parigi. Durante le prossime lezioni on line vi presenterò alcuni suoi aspetti inediti. I compiti 

assegnati per la settimana in corso saranno riportati sul power point della lezione che caricherò  su Edmodo 

dopo il nostro incontro. Sinteticamente vi dico che sarà “la carte d’identité d’un monument parisien que 

vous aimez”. 

 

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) 

 

 


