
SETTIMANA DAL 23 AL 27 MARZO 

Bentrovati tutti! La vostra prof vi pensa sempre e vi abbraccia fortemente! 

Sempre disponibile a rispondere ai vostri numerosissimi messaggi su Edmodo! 

                                         Mi raccomando: RESTEZ CHEZ-VOUS!  

 

Le spiegazioni degli argomenti trattati nel corso della settimana sono sempre pubblicate sulla 

classe virtuale di Edmodo tramite mie video lezioni. I compiti vanno SEMPRE INVIATI IN FOTO tramite la classe 

virtuale. L’accesso a Edmodo DEVE ESSERE COSTANTE E REGOLARE nel corso della settimana. Per chi non 

avesse ancora avuto modo di raggiungere la piattaforma ricordo che le credenziali di accesso sono già in 

possesso di tutti gli alunni sulla pagina del diario coi voti di francese, in caso contrario contattatemi 

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

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

tramite la funzione LOGIN/ACCEDI in alto a destra, dimenticate l’accesso tramite il comando STUDENTI! 

Attenzione! E’ molto importante! 

COMPITI DI FRANCESE CLASSI PRIME (TUTTE LE CLASSI) 

1) Guardate la mia breve lezione con la correzione del test della scorsa settimana. Ripassiamo. 

2) Guardate le mie lezioni dal titolo “Exprimer mes goûts” e “Mes loisirs”. Questa settimana parliamo di 
passatempi (argomento fresco da quarantena). Stampate o se non potete trascrivete sul quaderno i punti 
essenziali delle due schede allegate. 

3) Per questa settimana stop esercizi. Realizzate su un cartoncino qualsiasi il lavoretto proposto nella video 
lezione che avrà come titolo “La fleur de mes loisirs”. Non ci sono ricette perfette per eseguirlo, seguite le 
indicazioni generali su Edmodo e poi lavorate di fantasia, ognuno come ne sarà capace. Inviate foto, le 
pubblicherò sulla classe virtuale per farci compagnia. 

 

COMPITI DI FRANCESE CLASSI SECONDE (TUTTE LE CLASSI) 

1) Guardate la mia breve lezione con la correzione del test “Articles partitifs”. Ripassiamo. 

2) Guardate la mia nuova lezione “Écrire une recette”, scaricate la scheda allegata o appuntatevi sul 
quaderno i passaggi importanti se non potete stamparla. 

3) Scegliete una ricetta che amate: le crêpes? la Quiche Lorraine? la torta della nonna o un piatto del vostro 
paese? insomma, quel che preferite e vi fa stare bene. Scrivete in francese sul quaderno la ricetta che avete 
scelto rispettando la struttura analizzata nella video lezione. Siate molto semplici, non servono frasi 
contorte ma piccole e facili indicazioni comprensibili da tutti. Aggiungete foto o disegni e inviate tutto, 
facciamo un ricettario? 

4) Da veri chef vi filmerete per realizzare piccoli tutorial francesi da postare sulla classe virtuale. Chi fosse 
molto in difficoltà (la vostra prof sa chi lo è per davvero) invierà soltanto la foto della sua ricetta scritta in 
francese sul quaderno con il solo elenco degli ingredienti e delle quantità necessarie; se potete, aggiungete 
una vostra foto col piatto preparato. 

 

COMPITI DI FRANCESE CLASSI TERZE (TUTTE LE CLASSI) 

1) Appuntamento in video chiamata diretta per correggere il test della scorsa settimana sui pronomi relativi 
(controllare su edmodo tutte le indicazioni relative all’appuntamento) 

2) Secondo appuntamento in video chiamata diretta per la nuova lezione “Les Pronoms personnels” 
(controllare su edmodo tutte le indicazioni relative all’appuntamento).  

3) Es sul libro p.217-218 dal n. 10 al n.13, p.323 n. 4 + es sulla scheda allegata a edmodo + test di controllo 
finale sempre su edmodo        

BONNE SEMAINE À TOUT LE MONDE!!!! 
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