


 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salve ragazzi, 

In questi giorni in cui la didattica è sospesa vi invito a continuare a studiare. 

Come già sapete avevo programmato la verifica per giovedì 5 marzo ma non sarà possibile. La programmo,  

x ora, per giovedì 12 Marzo. Ho già segnato sul registro in data 2 Marzo cosa dovete fare. 

Comunque di seguito riporto la programmazione per la settimana. 

Lunedì 02 Marzo 

1. Ripassare l’unità 10 per verifica:  

 Lessico della casa,dell’arredo e della città  pag.71/72/73; 

 Grammatica:le preposizioni di luogo pag.69; i verbi irregolari al presente e  al passé 

composé  Savoir, voir e mettre pag.75; 

 Il futuro dei verbi regolari e irregolari pag.74; 

 I numeri ordinari pag. 77; 

 Iniziate a studiare i COI pag. 78. E’ un argomento semplice potete farlo da soli anche perché 

avete già fatto i cod. Poi eseguite i seguenti esercizi:pag. 78 es.7 e pag.183 es.7 e 8. 

Quest’argomento sarà incluso nella verifica. Avremo modo di studiarlo insieme lunedì 9 se 

rientriamo. 

Volevo sottolineare di rivedere e rifare gli es. fatti sul libro fondamentali per la riuscita della verifica(potete 

procedere in questo modo:fare una fotocopia o foto  degli es. svolti e corretti in classe; poi cancellate la 

matita e rifate; infine verificate comparando la fotocopia con gli es. svolti). 

Mi raccomando preparatevi per la verifica. 

 

Giovedì 5 Marzo: 

Come vedete e come vi avevo già anticipato più volte, vi ho incluso due schede molto semplici sui pays 

d’outre-mer. Iniziate a imparare l’argomento. Ci sono semplici informazioni che possono essere apprese 

tranquillamente. Potete integrarle con l’altra fotocopia che vi avevo consegnato tempo fa sui pays d’outre-

mer. 

In più sulla fotocopia in questione avevo incluso anche la fotocopia sulla francophonie. Iniziate a leggere a 

comprendere il testo e a fare l’esercizio di comprensione no.3 .La pag. è la 337. Cercate di prepararvi anche 

su questo argomento. Vi allego altre due schede sull’argomento. Al rientro inizierò ad interrogare anche 

sugli argomenti di civiltà e non solo di grammatica. 

Per ora è tutto. Buon lavoro 

Prof.ssa Agata D’Andria 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


