Devoir des vacances de français
1. Metti al singolare le seguenti frasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vous avez des trousses belles et colorées.
Ils étudient sur les livres et sur les cahiers de français.
Nous écoutons des chansons intéressantes et joyeuses.
Nous sommes des élèves très sérieux et intéressés.
Elles rangent leurs stylos et leurs crayons dans les trousses.
Vous êtes des amies généreuses et sympathiques.
2. Metti al plurale le seguenti frasi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

J’ai un classeur rouge et blanc sous mon banc.
Tu aimes les livres de français et anglais et les affiches.
Il mange une pomme rouge et une poire verte.
Tu es un professeur capable et j’adore ton cours.
Je consulte un dictionnaire et une grammaire d’allemand.
Elle présente son amie et salue son invité.
3. Traduci le seguenti espressioni in francese

1.
2.
3.
4.

Una casa gialla
La finestra blu
Delle biro nere
Un portapenne rosso e viola

5.
6.
7.
8.

La pinzatrice verde
Un diario grigio e rosa
Le sedie marroni
I pastelli arancioni

4. Traduci le seguenti frasi italiane in francese
1.
2.
3.
4.
5.

Marta porta uno zaino verde et giallo.
Vivian entra nella sua classe : incontra i suoi amici e parla con (=avec) loro.
Le nostre amiche sono simpatiche e parlano tre lingue : irlandese, portoghese e spagnolo.
In primavera gli alberi sono meravigliosi (merveilleux m.s.) e i fiori sono colorati : rossi, rosa, blu,
viola et gialli.
Il 25 dicembre è il giorno di Natale. Noi festeggiamo con la famiglia e i nostri amici.

5. Coniuga al presente indicativo i seguenti verbi del primo gruppo
Marcher

regarder

bavarder

jouer

pratiquer

fréquenter

6. Quel jour sommes-nous ? Scrivi per esteso le seguenti date
Il 6 gennaio
Il 16 febbraio
L’11 marzo
Il 28 aprile

Il 17 maggio
L’8 giugno
Il 20 luglio
Il primo agosto

Il 30 settembre
Il 21 ottobre
Il 15 novembre
Il 31 dicembre

7. Scrivi una breve descrizione di te stesso :
•
•
•
•

Scrivi come ti chiami;
Scrivi dove abiti;
Scrivi quanti anni hai;
Scrivi qual è la tua nazionalità;

•
•

Scrivi se studi delle lingue
straniere;
Scrivi quand’è il tuo compleanno.

8. Scrivi una breve descrizione di un/a tuo/a compagno/a di classe:
•
•
•
•

Scrivi come si chiama;
Scrivi dove abita;
Scrivi quanti anni ha;
Scrivi qual è la sua nazionalità;

•
•

Scrivi se studia delle lingue
straniere;
Scrivi quand’è il suo compleanno.

