
SETTIMANA DAL 30 MARZO AL  3 APRILE 

Bonjour tout le monde! Vous êtes toujours dans ma pensée      

On va commencer notre cinquième semaine de cours sur Edmodo… 

Prêts à partir?  

 

Tutte le spiegazioni e le indicazioni di lavoro sono sempre pubblicate sulle classi virtuali di Edmodo. 
Consultate la piattaforma con molta regolarità e inviate, come sempre, i vostri lavori e le vostre foto su 
Edmodo. Per urgenze contattatemi all’indirizzo profdifranceseheine@gmail.com, ma rispondo con più 
puntualità tramite la piattaforma. 

 

COMPITI DI FRANCESE CLASSI PRIME (TUTTE LE CLASSI): JE VOUS PARLE DE MOI! 

Guadate i video selezionati su Edmodo, ripassate le pag. 184-185 del nostro libro (funzioni comunicative 

unita’1-4), rispondete sul quaderno alle 15 domande che vi ho mandato sulla classe virtuale costruendo sul 

quaderno un breve testo che ingloberà anche ciò che avete scritto la settimana scorsa sui vostri loisirs. 

Studiate a memoria il vostro testo e, fatevi belli, filmatevi col telefono. Inviatemi il vostro video e io 

valuterò la vostra produzione orale. 

COMPITI DI FRANCESE CLASSI SECONDE (TUTTE LE CLASSI): LA SANTÉ VIENT EN MANGEANT 

1)Scaricate la scheda allegata a Edmodo contenente le 2 fiches “le Repas en France” e “une alimentation 

bien repartie dans la journée”. Tenetela a portata di mano insieme a una matita per la lezione on line di 

questa settimana. Appuntamento su zoom.us come da indicazioni fornite su Edmodo. 

2)Dilettatevi con la canzone allegata su Edmodo e completatene il testo inviato nel quiz. Dilettatevi anche 

col gioco dell’oca (jeu de l’oie) per ripassare cosa significhi mangiare in modo equilibrato (chissà se la 

quarantena ci aiuta!) 

3)Tenete il diario settimanale di tutto ciò che mangiate ogni giorno, dalla colazione alla cena e scrivetelo in 

francese sul quaderno giorno per giorno, pasto dopo pasto (Lundi matin, au petit-déjeuner, j’ai mangé…) 

 

COMPITI DI FRANCESE CLASSI TERZE (TUTTE LE CLASSI): ON CHANTE DU RAP! 

1)Appuntamento on line su zoom.us come da orario segnalato su Edmodo, correggeremo insieme gli 

esercizi sui pronomi e il test assegnato la scorsa settimana. 

2) Ascoltate la canzone “LE COACH” del rapper francese SOPRANO al link che segue ed eseguite la scheda 

allegata su Edmodo (comprensione scritta e produzione scritta) 

https://www.youtube.com/watch?v=QPtrghsEE2A  Soprano, le Coach 

3) L’artista SOPRANO ha prodotto una parodia della sua stessa canzone coi consigli igienici utili per 

combattere il coronavirus. Ascoltatela, cantatela e ballatela tramite il link: 

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

 

GROSSES BISES! 

La prof 
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