
Compiti delle vacanze 

Classe 1C (futura 2C) 

 

I compiti per le vacanze di lingua francese andranno svolti su un quaderno apposito, che a settembre verrà 

consegnato all’insegnante. Gli esercizi assegnati si trovano tutti sul libro di testo: tutti gli esercizi, anche 

quelli già svolti durante l’anno, vanno svolti di nuovo e copiati sul quaderno, in modo che l’insegnante 

possa verificarne lo svolgimento. 

Si consiglia di svolgere i compiti non prima dell’inizio di luglio e di diluirli per tutto l’arco dell’estate, in 

modo che abbiano una funzione di ripasso e consolidamento dei contenuti e delle competenze acquisite 

più efficace.  

Unité 0-1: 

Ripassare i saluti, le frasi per presentarsi, i nomi degli oggetti della scuola, i colori, gli articoli determinativi e  

indeterminativi, il femminile, il plurale, gli aggettivi di nazionalità, il verbo ÊTRE e AVOIR. 

o Scrivere 5 volte la coniugazione del verbo ÊTRE e 5 volte la coniugazione del verbo AVOIR;  

o p.252 ex.4; p.253 ex.6-7; p.255 ex.5, 6, 8, 9; p.256 ex.1, 3, 4, 6; p.257 ex.10, 11. 

Unité 2: 

Ripassare i luoghi della città, i giorni della settimana, i mesi dell’anno, i numeri, gli aggettivi interrogativi 

(QUEL), le preposizioni articolate, i verbi VENIR e ALLER. 

o Scrivere 5 volte la coniugazione del verbo VENIR e 5 volte la coniugazione del verbo ALLER; 

o scrivere 5 volte i nomi dei giorni della settimana e 5 volte i nomi dei mesi dell’anno; 

o p.259 ex. 5, 7, 8; p.260 ex.2, 3,5; p.261 ex.7, 10,11; p.265 ex.1. 

Unité 3: 

Ripassare la descrizione fisica e del carattere, le espressioni per parlare dei propri gusti e passatempi, la 

frase negativa, le particolarità del femminile, i verbi del primo gruppo al presente indicativo (-ER). 

o Scrivere la coniugazione di 5 verbi del primo gruppo (PARLER, REGARDER, ARRIVER, ÉTUDIER, 

TRAVAILLER); 

o p.266 ex.2,3,4; p.267 ex.6; p.268 ex.1; 

o scrivere una composizione in cui si descrive una persona (un amico, una persona della famiglia, 

ecc.), dicendo chi è, cosa fa, com’è fisicamente e caratterialmente. 

Unité 4:  

Ripassare la descrizione della famiglia, gli aggettivi possessivi, i pronomi personali tonici, la traduzione di 

PERCHÉ. Studiare i nomi degli animali (p.62 e pp.336-337). 

o p.65 ex. 4-5; p.66 ex.6, 8,9; 

o scrivere la descrizione della propria famiglia. 

 

Bonnes vacances!!! 


