
FRANCESE E TEDESCO: LAVORI ESTIVI PER CLASSI BILINGUE

Le seguenti indicazioni sono indirizzate soprattutto a chi NON ha mai studiato francese o tedesco 
e si è iscritto alle sezioni bilingue e mirano a mettervi in condizione di seguire fin da subito le  
lezioni in lingua.
Le indicazioni sono utili anche per chi volesse fare un ripasso prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Sezione C - LINGUA FRANCESE
Bonjour!!!
Voilà alcuni esercizi che permetteranno a tutti di rivedere le basi della lingua e che costituiranno  
un primo approccio al francese per chi non ha studiato questa lingua alla scuola media.

 Dal testo in adozione per la classe prima: 
AA.VV., France Vlog 1, Ed. Pearson, Lang (ISBN 9788861615939)

svolgere le pagine 10-17 e 170-173 inclusi gli esercizi di comprensione orale (accessibili  
registrandosi come studenti sul sito pearson.it/place)

 Tutti  dovranno registrarsi al sito Pearson e attivare il codice studente che si trova sulla 
copertina del libro.

 È possibile usare il sito di  tv5monde che ha una sezione dedicata a chi inizia il francese 
denominata "première classe":
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/premiere-classe

 Per esercitare l’aspetto fonetico si può usare il sito:
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/phonetique-en-francais

Ci vediamo a settembre!!! Bonnes vacances!!!
Clelia Rositani (la prof de français)

Sezione F - LINGUA TEDESCA
• Studiare le pagine da 1 a 34 del libro in adozione INFOS 1, ed LANG, ISBN 9788861614123. È 
importante utilizzare anche i materiali audio ai quali si accede registrandosi al sito Pearson.
• Svolgere gli esercizi corrispondenti sull’eserciziario da pagina 1 a pagina 31.
•  Iscriversi al corso on line  Nikos Weg   e svolgere le unità del livello A1.1. Si trovano materiali 
video, esercizi di lettura, di grammatica, un vocabolario e tabelle. Per avere le istruzioni in inglese 
bisogna impostare la lingua in alto a destra.
•  Anche la piattaforma gratuita gestita dal Goethe Institut “Deutsch für dich” offre interessanti 
spunti  per  lo  studio  individuale  (video,  esercizi  di  comprensione  e/o  di  grammatica  con 
autocorrezione). Dopo essersi iscritti alla piattaforma, cliccare sul menu in alto “Lernen” e poi su 
“Alle Lerninhalte”, a questo punto scegliere il livello A1 dal menu a tendina.

BUON LAVORO E… BUONE VACANZE
Prof.ssa Pietra

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/premiere-classe
https://learngerman.dw.com/de/nicos-weg/c-36519687
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/phonetique-en-francais

