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Docente: LANCIONI CLAUDIA Materia: SECONDA LINGUA STRANIERA -
FRANCESE

Data Attività svolta Attività assegnata

26/10/2017 Conoscenza della classe e presentazioni.
Chiacchierata sugli obiettivi di studio e lavorativi degli
studenti.

28/10/2017 Commenter la visite d'une ville.
Lecture du texte à la page 243 et activité 3 à la page
244

04/11/2017 La classe è impegnata in attività esterna (circ. n.102)

07/11/2017 La journée des forces armées: raccontare una giornata
con azioninon quotidiane. Revisione del passé composé
e della forma passiva al passé composé.

09/11/2017 Classe fuori sede, impegnata in stage di alternanza
scuola-lavoro

09/11/2017 Classe fuori sede, impegnata in stage di alternanza
scuola-lavoro

16/11/2017 Commenter la visite d'une ville: lexique essentiel

16/11/2017 Commenter la visite d'une ville: Poitiers.
Répondre aux questions des touristes.
Unité 3 page 250

21/11/2017 Nimes et Pont du Gard: visite guidée. Visione del video,
analisi dello stesso, parole chiave in vista della
creazione di un itinerario con visita guidata in francese a
Cagliari.

Scrivere un riassunto sulla città di Nimes sulla base
delle parole chiave prese a lezione durante la visione
del video.

23/11/2017 Visione del video  "Nimes et le pont du Gard" e
correzione riassunto.
Visione del video "Une visite guidée à Montpellier",
parole chiave e riassunto.

23/11/2017 Creazione di un itinerario e di una visita guidata a partire
da una scheda di appunti informazioni sulla città da
visitare e illustrare

28/11/2017 Classe fuori sede per uscita programmata a teatro

05/12/2017 Verifica scritta

19/12/2017 Articoli partitivi: ripasso e revisione di preposizioni e
derivati di de e à. Utilizzi, funzioni, complementi retti.
Esercizi di supporto.
Fava e Mossa recuperano verifica scritta.

21/12/2017 Ancora articoli partitivi

21/12/2017 Qui/que e il loro utilizzo

09/01/2018 Présenter un monument: l'Hotel- Dieu  de Baune

11/01/2018 Présenter un monument: compréhension du texte, page
254

11/01/2018 Création d'un itinéraire touristique pour une visite guidée
de la ville de Cagliari

16/01/2018 Gli alunni sono impegnati nel progetto "EHMA: la
filosofia dell'accoglienza" in Auditorium

18/01/2018 Présenter un monument: les monuments de la ville de
Cagliari.

18/01/2018 Création d'un itineraire touristique dans la ville de
Cagliari

23/01/2018 Itinéraire touristique à Cagliari: préparer et organiser
une visite guidée en ville.

25/01/2018 La classe è fuori sede, impegnata nella giornata di
orientamento "Sardinian Job Day" alla fiera di Cagliari

25/01/2018 La classe è fuori sede, impegnata nella giornata di
orientamento "Sardinian Job Day" alla fiera di Cagliari

30/01/2018 Décrire un monument: la Sainte Chapelle.
Lecture et compréhension écrite.

01/02/2018 Les temps du passé:  imparfait, passé composé, passé
simple,  plus-que-parfait, passé récent
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01/02/2018 Lecture et compréhension du texte

06/02/2018 La Sainte-Chapelle: compréhension écrite Esercizio n° 3 a pagina 259: domande dalla 6 alla 15
nel quaderno

08/02/2018 Verifica scritta

15/02/2018 Distribuzione delle verifiche scritte dell'8 gennaio 2018 e
correzione.

15/02/2018 Ripasso.
Les missions de l'Office de Tourisme.
Quelle compétences il faut avoir pour présenter une
ville.
Dans quel ordre il faut donner les informations pendant
la présentation d'un monument historique.

22/02/2018 Su Nuraxi de Barumini: présentation du pp

22/02/2018 Pronoms: qui, que, dont, où, quoi

27/02/2018 Simulation: présentation d'un monument.
Examen orale, élève Ruggeri Eleonora: La Basilique de
Bonaria.

Les cinq pronoms rélatifs: qui, que, quoi, dont, où.
Les pronoms en et y

Fontana recupera la verifica scritta.
08/03/2018 Verifica orale: Minghetti, Fava, Todde, Fontana

08/03/2018 La condition des femmes: compréhension orale et
production orale

22/03/2018 La classe è fuori sede perchè partecipa alla visita a
Santu Lussurgiu

22/03/2018 La classe è fuori sede perchè partecipa alla visita a
Santu Lussurgiu

27/03/2018 La creazione di itinerari con ausili informatici: l'app
gratuita "Tripline".

PER GIOVEDì 12/04: Creare un itinerario in Sardegna
con l'app e almeno 5 tappe.  L'itinerario può essere di
qualsiasi natura: enogastronomico, torri di guardia
spagnole, cultura del pane, balneare ecc...

05/04/2018 Les régions française: exposition des régions
Normandie, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Auvergne-
Rhone Alpes, Nouvelle Aquitaine.

05/04/2018 Les régions françaises: exposition des régions
Normandie, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Auvergne-
Rhone Alpes, Nouvelle Aquitaine.

12/04/2018 Verifica orale: Ruggeri, Fava, Minghetti

12/04/2018 Verifica orale: Mereu, Fois

17/04/2018 Création de routes et circuits touristiques

03/05/2018 Valutazione orale per Todde.
Creazione di un itinerario turistico in Sardegna

03/05/2018 Compito di realtà e lavoro in gruppi: definizione di tappe,
vitto e alloggio e servizi secondari per target scolastico
di itinerario turistico precedentemente definito

15/05/2018 Continua il lavoro sulla creazione di un itinerario per
scolaresche:  presentazione scritta e strategia
comunicativa

17/05/2018 Verifica scritta

17/05/2018 Verifica scritta

22/05/2018 Distribuzione verifiche corrette e relative considerazioni

24/05/2018 Recupero verifica scritta per Mossa, Piano e Minghetti.
Verifica orale per Ruggeri

24/05/2018 Considerazioni e focus sul percorso multidisciplinare in
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preparazione in vista dell'esame di Stato.

29/05/2018 Creazione di materiale pubblicitario per itinerario.
Verifica orale

31/05/2018 Continua il lavoro di creazione di materiale pubblicitario
e informativo per un itinerario in Francia

31/05/2018 Continua il lavoro di creazione di materiale pubblicitario
e informativo per un itinerario in Francia
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