
COMPITI SETTIMANA 27 APRILE- 1MAGGIO:     Bonjour à tous! 

 

CLASSI PRIME: Les adjectifs possessifs 

Carissimi ragazzi, questa settimana ripassiamo gli ultimi argomenti dell’unità 5 con le video lezioni che vi ho 

preparato e caricato su Edmodo. Troverete inseriti anche degli esercizi guidati. 

Guardate la nuova video lezione in cui spiego gli Aggettivi Possessivi e poi eseguite sul libro pag. 128. 

Stampate e incollate sul quaderno le mappe che vi allego. 

 

CLASSI SECONDE: Ma ville idéale 

Carissimi, ho caricato su Edmodo una video lezione in cui ripasso il condizionale presente e correggo tutti gli 

esercizi che vi ho assegnato la scorsa settimana. Troverete anche nuovi esercizi guidati a rinforzo del vostro 

ripasso. Al termine del ripasso eseguite il quiz in piattaforma. 

Guardate la nuova lezione che ha come titolo Ma ville idéale. Studiate il lessico a pag. 212 e integrate con la 

scheda allegata che stamperete e incollerete sul quaderno. 

Immaginate come sognate la vostra città ideale, usate il condizionale per scrivere un testo e descriverla. Le 

presenteremo a tutti con uno storyboard. 

 

CLASSI TERZE: Le 22 Avril c’était le jour de la Terre, tu savais? 

Ciao a tutti, continuiamo il nostro viaggio sul pianeta Terra. Abbandoniamo per un attimo i paesi del mondo 

(rispetto ai quali cui devo correggere i lavori consegnati) e sconfiniamo tra le meraviglie della natura che, 

chiusi in casa, difficilmente ricordiamo esistano. Vi lascio questi video: il primo introduce la giornata del 22 

aprile, che era mercoledì scorso (la journée mondiale de la Terre), gli altri vi accompagneranno tra paesaggi 

mozzafiato. Quando avete tempo guardate l’ultimo fino alla fine! 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2mc1RzebSQ 

https://www.youtube.com/watch?v=sOKKo32vufo 

https://www.youtube.com/watch?v=5V1KGGYKD4w 
       
       
       

                         Lejourdelaterre.org 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=NNGDj9IeAuI&feature=emb_logo 

Controllate su Edmodo il materiale nuovo e leggete con attenzione la scheda “10 gestes pour sauver la 

planète”. Eseguite sul quaderno l’altra scheda “La fête de la nature” con le attività proposte. Nel dialogo 

dell’es 3 utilizzate le espressioni di opinione che vi presento nella video lezione caricata in piattaforma. 

Usatele anche nell’es 4 per convincere il vostro amico a partecipare alla festa in questione, festa che perché 

no? Vous pourriez l’organiser le 22 avril pour le Jour de la Terre… 

BON TRAVAIL! 

 

Barbara Grandi (profdifranceseheine@gmail.com) 
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