
COMPITI DI FRANCESE SETTIMANA 20-24 APRILE 

!!!!!SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE LEZIONI ON LINE!!!!!!!! 

Salut mes élèves! Bon retour! 

Avez-vous passé de bonnes fêtes en famille et avez-vous mangé du bon chocolat? 

J'espère que oui! Je vous laisse les nouveaux devoirs pour cette semaine.  

 

Tutti i compiti e i materiali di studio (audio e video) sono pubblicati su Edmodo. Per chi avesse necessità di 

contattarmi al di fuori della piattaforma ricordo la mia e-mail: profdifranceseheine@gmail.com. 

Mandate come al solito le foto dei compiti e per piacere, cercate di essere puntuali! 

 

Agli studenti che MAI FINORA hanno consegnato compiti o che lavorano con troppa 

intermittenza ricordo che la valutazione finale terrà molto conto del vostro impegno…  

 

 

CLASSI PRIME: Les animaux et les NAC, c’est quoi les NAC? 

1) Ascoltate, leggete e studiate a memoria il nome degli animali dell'es 5 pag 113. Eseguite poi l’es 6 e 

guardate la Banque d'images a pag.168-169. 

2) Rinforzate le conoscenze lessicali sull'aspetto fisico e sul carattere: es 2 pag 114 + es 7 e 8 pag 115; 

completate pag.126,127. 

3) Guardate il video della pag.124, fate gli es 2,3 e lanciatevi con l'esercizio "à toi de vloguer". 

 

CLASSI SECONDE: Pardon Monsieur, je voudrais, je porrais, j’aimerais…. 

Questa settimana torniamo ad occuparci di grammatica. Studiamo il modo CONDIZIONALE.  

1) In sostituzione della mia lezione on line, guardate su Edmodo la video lezione che ho preparato per 

spiegarvi "le conditionnel" e scrivetemi per dirmi se avete capito o cosa non vi è chiaro.  STUDIATE A 

MEMORIA la lista dei condizionali IRREGOLARI (saranno circa una decina). 

2) Guardate i due video di you tube che ho allegato a Edmodo come rinforzo e create sul quaderno una 

mappa ordinata ed esaustiva sull'argomento. 

3) Eseguite sul libro es 8 pag 146; es 3,4 pag 293; es 1,2,3,4 sulla scheda allegata. 

 

CLASSI TERZE: La Francophonie 

Terminate il lavoro sulla presentazione del paese francofono e preparatevi, come ci eravamo detti, per le 

interrogazioni on line. Alcuni dei nostri precedenti appuntamenti subiranno dei cambiamenti, ma voi state 

pronti!  Siete pregati di controllare con regolarità la bacheca di Edmodo per eventuali aggiornamenti. 

 

GROSSES BISES À TOUS, COMME TOUJOURS!  Votre professeur 

mailto:profdifranceseheine@gmail.com

