Impara
il francese
Seconda edizione

Guida alla consultazione
GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
Impara il francese si articola in 25 Unità, ognuna delle quali dedicata a una situazione comunicativa reale.

LE UNITÀ 1-25

4

• All’inizio di ogni unità
trovi l’elenco di che
4 Un voyage en bateau
cosa imparerai 4e Un voyage en bateau
UN VOYAGE EN BATEAU
UN VIAGGIO IN NAVE
delle competenze che
UN VOYAGE EN BATEAU
acquisirai suddivise per
Un voyage
UN 4VIAGGIO
IN NAVE en bateau
livello linguistico.

4

4

4

a chiedere dove si trova qualcosa
a capire e dare semplici indicazioni
a fare nuove domande
òò a dire che cosa ti piacerebbe fare
òò a contare da 70 a 101
òò a usare le preposizioni à, à la, au e aux

a chiedere dove si trova qualcosa
a capire e dare semplici indicazioni
òò a fare nuove domande
òò a dire che cosa ti piacerebbe fare
òò a contare da 70 a 101
òò a usare le preposizioni à, à la, au e aux

òò

4

UN VOYAGE EN BATEAU
QCER: sarai in grado di utilizzare i numeri per esprimere costi e prezzi (A1)  chiedere informazioni (A1)  comunicare
affrontando compiti semplici e di routine (A2)  descrivere

a chiedere dove si trova qualcosa utilizzando semplici liste di parole (A2).
òò a capire e dare semplici indicazioni
òò a fare nuove domande
Destinazione Francia!
òò a dire che cosa ti piacerebbe fare
I viaggiatori diretti in Francia possono scegliere tra diverse
òò a contare da 70 a 101
opzioni per raggiungere la loro meta. Chi arriva dalla Gran
IN QUESTA
UNITÀ
òò a usare le preposizioni
à, à la, au e
aux
Bretagna IMPARERAI
può traverser la Manche, attraversare la Manica, en

UN VIAGGIO IN NAVE

IN QUESTA UNITÀ IMPARERAI
òò

òò

IN QUESTA UNITÀ IMPARERAI

UN VOYAGE EN BATEAU

Gli argomenti dell’unità

òò

IN QUESTA UNITÀ IMPARERAI

òò

òò

Le competenze
secondo il
QCER (Quadro
Comune
Europeo di
Riferimento per
le Lingue)

Un voyage en bateau

GUARDA!
Inquadrami
per ascoltare
gli audio

QCER: sarai in grado di utilizzare i numeri per esprimere costi e prezzi (A1)  chiedere informazioni (A1)  comunicare
affrontando compiti semplici e di routine (A2)  descrivere
utilizzando semplici liste di parole (A2).

UN VIAGGIO IN NAVE

bateau, in nave, o en ferry, in traghetto, e attraccare a Caen o
Saint-Malo; oppure può farlo molto più velocemente GUARDA!
in treno,

òò utilizzare
a chiedere
dove
siper
trova
qualcosa
QCER: sarai in grado di
i numeri
esprimere
co-il tunnel sotto laInquadrami
attraverso
le tunnel
sous la Manche,
Manica.
Questa
grandiosa
opera
è frutto di un sogno nato
dixòò a capire
e dare
semplici
indicazioni
pernelascoltare
sti e prezzi (A1)  chiedere
informazioni
(A1)
 comunicare
neuvième siècle, il XIX secolo, e diventato realtà le 12 février
gli1986,
audio
òò a fareenuove
domande
1986 (mille
neufcent
quatre-vingt-six), il 12 febbraio
affrontando compiti semplici
di routine
(A2)
descrivere
grazie alla firma di un accordo tra le Président de la répuòò adi
dire
che(A2).
cosa
ti piacerebbe fare
utilizzando semplici liste
parole
blique française, il Presidente della Repubblica francese, e le

Con l’app Guarda!

puoi ascoltare tutti
Destinazione Francia!

Premier
Ministre britannique, il Primo Ministro britannico. Inia contare da 70
a 101
ziato le 29 juillet 1987 (mille neuf cent quatre-vingt-sept), il
29 luglio 1987, il tunnel
inaugurato
6 mai 1994 (mille neuf
òò a usare le preposizioni
à, àfu la,
au eleaux

òò

gli audio dell’unità

cent quatre-vingt-quatorze), il 6 maggio 1994.

GUARDA!
I viaggiatori
diretti in Francia possono scegliere tra diverse
Inquadrami
per ascoltare
opzioni
per raggiungere la loro meta. Chi arriva dalla Gran
gli audio
Bretagna può traverser la Manche, attraversare la Manica, en
bateau, in nave, o en ferry, in traghetto, e attraccare a Caen o
Saint-Malo; oppure può farlo molto più velocemente in treno,
attraverso le tunnel sous la Manche, il tunnel sotto la Manica.
Questa grandiosa opera è frutto di un sogno nato nel dixneuvième siècle, il XIX secolo, e diventato realtà le 12 février
1986 (mille neuf cent quatre-vingt-six), il 12 febbraio 1986,
grazie alla firma di un accordo tra le Président de la république française, il Presidente della Repubblica francese, e le
Premier Ministre britannique, il Primo Ministro britannico. Iniziato le 29 juillet 1987 (mille neuf cent quatre-vingt-sept), il
29 luglio 1987, il tunnel fu inaugurato le 6 mai 1994 (mille neuf
cent quatre-vingt-quatorze), il 6 maggio 1994.

QCER: sarai in grado di utilizzare i numeri per esprimere coDestinazione Francia!
sti e prezzi (A1)  chiedere informazioni (A1)  comunicare
a. Comesemplici
diresti in francese
affrontando compiti
e XIIdisecolo?
routine (A2)
I viaggiatori diretti in Francia possono b.scegliere
tra diverse
Come diresti in francese
1990 e 1997?
utilizzando
semplici
parole
(A2).
opzioni per raggiungere
la loro meta.
Chi liste
arrivadidalla
Gran



descrivere

Bretagna può traverser la Manche, attraversare
la Manica, en
30
bateau, in nave, o en ferry, in traghetto, e attraccare a Caen o
Saint-Malo; oppure può farlo molto più velocemente in treno,
attraverso le tunnel sous la Manche, il tunnel sotto la Manica.
Questa grandiosa opera è frutto di un sogno nato nel dixneuvième siècle, il XIX secolo, e diventato realtà le 12 février
I viaggiatori diretti in Francia possono scegliere tra diverse
1986 (mille neuf cent quatre-vingt-six), il 12 febbraio 1986,
opzioni per raggiungere la loro meta. Chi arriva dalla Gran
grazie alla firma di un accordo tra le Président de la répuBretagnadella
può Repubblica
traverser la
Manche,
attraversare la Manica, en
blique française, il Presidente
francese,
e le
bateau, in
nave, Ministro
o en ferry,
in traghetto,
Premier Ministre britannique,
il Primo
britannico.
Ini- e attraccare a Caen o
può farlo molto più
ziato le 29 juillet 1987Saint-Malo;
(mille neuf oppure
cent quatre-vingt-sept),
il velocemente in treno,
le tunnel
Manche,
29 luglio 1987, il tunnelattraverso
fu inaugurato
le 6 maisous
1994la(mille
neuf il tunnel sotto la Manica.
Questa ilgrandiosa
opera è frutto di un sogno nato nel dixcent quatre-vingt-quatorze),
6 maggio 1994.

Destinazione Francia!

• Ciascuna unità comprende cinque sezioni.

1 | LE PAROLE PER DIRLO

neuvième siècle, il XIX secolo, e diventato realtà le 12 février
1986 (mille neuf cent quatre-vingt-six), il 12 febbraio 1986,
grazie alla firma di un accordo tra le Président de la république française, il Presidente della Repubblica francese, e le
Premier Ministre britannique, il Primo Ministro britannico. Inia. Come diresti in francese XII secolo?
ziato le1990
29 ejuillet
b. Come diresti in francese
1997? 1987 (mille neuf cent quatre-vingt-sept), il
29 luglio 1987, il tunnel fu inaugurato le 6 mai 1994 (mille neuf
cent quatre-vingt-quatorze), il 6 maggio 1994.

• Ascolta e impara
le parole e le espressioni
30
più importanti della situazione comunicativa
presentata.
a. Come diresti in francese XII secolo?

1

SUR LE BATEAU SULLA NAVE

30

b. Come diresti in francese 1990 e 1997?

31

30

Il numero che trovi sotto questa
icona corrisponde al numero
della traccia audio da ascoltare

Un viaggio in nave 4
a. Come diresti in francese XII secolo?
b. Come diresti in francese 1990 e 1997?

LE PAROLE PER DIRLO

31

1. Osserva i disegni: il primo mostra la nave in sezione, gli altri i ponti (ponts) 7,
8 e 9. Leggi i nomi di alcuni dei luoghi indicati nei tre ponti e collega le espressioni
francesi a quelle italiane corrispondenti. Poi ascolta e ripeti.
1.
2.
4.
6.
7.
11.
12.
13.
15.
17.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

bureau d’information
bureau de change
sièges inclinables
local à bagages
salle de jeux enfants
restaurant self
salon de thé
bar Le Derby
boutiques
kiosque

ristorante self-service
deposito bagagli
sala giochi
banco informazioni
negozi
ufficio cambio valute
poltrone reclinabili
sala da tè
edicola
bar Le Derby

PONT 9 / PONTE 9
PONT 8 / PONTE 8
GARAGE

PONT 7 / PONTE 7
PONT 6 / PONTE 6

GARAGE

PONT 5 / PONTE 5
PONT 4 / PONTE 4

GARAGE

PONT 3 / PONTE 3
GARAGE PONT 2/PONTE 2

Disegni e illustrazioni ti saranno
di aiuto per intuire il corretto
significato delle parole

Pont 9

13

7

9
12

17


11

8

10

16

19

1

VIII
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4

15
3
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5
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14

18
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GUARD
Inquadr
per asco
gli au

Guida alla consultazione
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2 | DIALOGHI / LA STORIA
• Ascolta e leggi
i dialoghi per
conoscere la storia
di Dominique e
Sarah e di altri
personaggi.

15

2
15

2

DIALOGHI

7. Isabelle Lejeune, francese, e David Miller, inglese, si sposano. Alla cena di
nozze alcuni invitati, che non si erano mai incontrati prima, fanno conoscenza.
Ascolta il dialogo e rispondi alla domanda.

Ogni dialogo è accompagnato
da domande ed esercizi che
DIALOGO 1
ti aiuteranno a comprendere
Alain
Bonjour, je m’appelle Alain. Et vous, comment
Comment
vous appelez-vous?
la storia raccontata evousaappelezvous? Come si
Claire
Je m’appelle Claire.
chiama (lei)?
familiarizzare
con
la
lingua.
Alain
Enchanté de faire votre connaissance, Claire!

Incontrare persone nuove a.2Come si chiama l’uomo?
DIALOGHI

7. Isabelle Lejeune, francese, e David Miller, inglese, si sposano. Alla cena di
nozze alcuni invitati, che non si erano mai incontrati prima, fanno conoscenza.
Ascolta il dialogo e rispondi alla domanda.
a. Come si chiama l’uomo?
DIALOGO 1

Alain

Bonjour, je m’appelle Alain. Et vous, comment
vous appelez-vous?

Claire

Je m’appelle Claire.

Alain

Enchanté de faire votre connaissance, Claire!
Vous êtes d’où?

Claire

Je suis de Paris. Et vous?

Alain

Moi, je suis de Marseille.

Comment
vous appelezvous? Come si
chiama (lei)?
Je m’appelle…
Mi chiamo...
Vous êtes
d’où? Da dove
viene (lei)?
moi io/me

Ascolta di nuovo e leggi il dialogo, poi rispondi a queste altre domande.

Je suis de Paris. Et vous?

Alain

Moi, je suis de Marseille.

Ascolta di nuovo e leggi il dialogo, poi rispondi a queste altre domande.
b. Come si chiama la donna?
c. Da dove viene Claire?
d. Da dove viene Alain?

8. Trova nel dialogo 1 le espressioni francesi corrispondenti a queste in italiano.
a. Vengo da Parigi.

b. Piacere di conoscerla.

9. Ascolta il dialogo e rispondi alla domanda.

8. Trova nel dialogo 1 le espressioni francesi corrispondenti a queste in italiano.

a. Chi è Madame Lejeune?

a. Vengo da Parigi.

DIALOGO 2

Madame Lejeune

Anne Thompson

Bonjour madame, je m’appelle Hélène
Lejeune. Je suis la mère d’Isabelle. Et
vous comment vous appelez-vous?
Enchantée de faire votre
connaissance. Je m’appelle Anne
Thompson, je suis la tante de David.

Je m’appelle…
Mi chiamo...
Vous êtes
d’où? Da dove
viene (lei)?
moi io/me

Vous êtes d’où?

Claire

b. Come si chiama la donna?
c. Da dove viene Claire?
d. Da dove viene Alain?

16

Incontrare persone nuove

je suis io sono
enchantée de
faire votre
connaissance
piacere di
conoscerla

b. Piacere di conoscerla.

9. Ascolta il dialogo e rispondi alla domanda.

16

a. Chi è Madame Lejeune?


13
DIALOGO
2

3 | ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

Madame Lejeune

Bonjour madame, je m’appelle Hélène
Lejeune. Je suis la mère d’Isabelle. Et
vous comment vous appelez-vous?

Anne Thompson

Enchantée de faire votre
connaissance. Je m’appelle Anne
Thompson, je suis la tante de David.

• Rifletti sull’uso
Una cittadina davvero graziosa!
2 lingua
Premiers
della
e contacts
ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA
sulle somiglianze
suis de Bordeaux.
Vengo da Bordeaux.
o differenze
tra Je
città
Je suis de Milan.
Vengo da Milano.
francese e italiano.
Je suis du Canada.
Vengo dal Canada.

3

ALLER ANDARE

Nel dialogo 1, questo verbo compare diverse volte. La coniugazione di aller al presente indicativo è irregolare:

paese maschile

je vais

io vado

nous allons

noi andiamo

Je suis du Pays de
Galles.
Vengo
dal Galles.
il/elle/on va lui/lei/si va
ils/elles vont loro vanno
tu vas

tu vai

vous allez

voi andate

Aller è anche il
verbo che usano i
tifosi durante un
evento sportivo:
Allez la France!,
Vai/Forza Francia!

paese femminile

Je suis de l’Italie.
ALLER + INFINITO

paese plurale

Questa costruzione viene usata in francese per esprimere un’azione che avverrà
Je suis des États-Unis.
Vengo
dagli
Statiun Uniti.
nell’immediato futuro, per esempio
nel giro
di un secondo,
minuto, un’ora, un

Vengo dall’Italia.

giorno o anche, in qualche caso, nei prossimi anni. In italiano si traduce con il futuro, il presente o la forma stare per + infinito:
Qu’est-ce que tu vas faire?
Che cosa farai?
Tu vas tomber!
Stai per cadere!
Il va pleuvoir.
Sta per piovere.
Nous allons faire
Stiamo per fare
une promenade à vélo.
un giro in bicicletta.
Avec le nouveau gouvernement
Con il nuovo governo
tout ça va changer!
cambierà tutto!

VOICI/VOILÀ ECCO QUI/ECCO LÀ

je suis io sono
enchantée de
faire votre
connaissance
piacere di
conoscerla



Una cittadina davvero graziosa!

3

13

ALLA SCOPERTA
DELLA
Impara
le LINGUA
regole della

9

grammatica con spiegazioni
semplici e chiare, tabelle e
molti esempi.

ALLER ANDARE

Nel dialogo 1, questo verbo compare diverse volte. La coniugazione di aller al presente indicativo è irregolare:
je vais

io vado

nous allons

noi andiamo

tu vas

tu vai

vous allez

voi andate

il/elle/on va

lui/lei/si va

ils/elles vont

loro vanno

Aller è anche il
verbo che usano i
tifosi durante un
evento sportivo:
Allez la France!,
Vai/Forza Francia!

ALLER + INFINITO

Questa costruzione viene usata in francese per esprimere un’azione che avverrà
Voici si usa per introdurre una prima persona, che si trova vicino al parlante.
nell’immediato futuro, per esempio nel giro di un secondo, un minuto, un’ora, un
In questo
esempio, invece,che
aller è seguito
da due verbi
Voilà si usa per introdurre una seconda
persona,
di solito
siall’infinito:
trova un po’ piùgiorno o anche, in qualche caso, nei prossimi anni. In italiano si traduce con il futuJe vais essayer de trouver
Vado a cercare
un bureau de poste.
un ufficio postale.
lontano dal parlante, per esempio:
ro, il presente o la forma stare per + infinito:
Spesso la determinazione di tempo è implicita, ma per essere più precisi si possono usare
avverbi
di tempo: aujourd’hui,
oggi,là
demain,
domani,
après-deVoici ma mère et voilà mon père. Ecco
quialcuni
mia
madre
ed ecco
mio
padre.
Qu’est-ce que tu vas faire?
Che cosa farai?
main, dopodomani, bientôt, presto:

Qu’est-ce qu’on va faire aujourd’hui?
Che cosa facciamo oggi?
Più in generale, voici si usa per indicare
qualcuno o qualcosa
di vicino, voilà per in- Tu vas tomber!
Qu’est-ce qu’on va faire demain?
Che cosa facciamo domani?
dicare qualcuno o qualcosa di leggermente
più lontano.
Y + ALLER
Il va pleuvoir.

Stai per cadere!
Sta per piovere.
Nous allons faire
Stiamo per fare
I VERBI
un giro in bicicletta.
une promenade à vélo.
87
Avec le nouveau gouvernement
Con il nuovo governo
Il verbo è la parte del discorso che viene usata per esprimere un’azione o lo stato di tout ça va changer!
cambierà tutto!
una cosa. In questa unità hai incontrato quattro verbi importanti.
In questo esempio, invece, aller è seguito da due verbi all’infinito:
Je vais essayer de trouver
Vado a cercare
être
essere
un bureau de poste.
un ufficio postale.
Je suis française.
Io sono francese.
Spesso la determinazione di tempo è implicita, ma per essere più precisi si posJe suis mariée.
Io sono sposata.
sono usare alcuni avverbi di tempo: aujourd’hui, oggi, demain, domani, après-demain, dopodomani, bientôt, presto:
Il est anglais.
Lui è inglese.
Qu’est-ce qu’on va faire aujourd’hui?
Che cosa facciamo oggi?
Il est professeur.
Lui è un professore.
Qu’est-ce qu’on va faire demain?
Che cosa facciamo domani?
Vous êtes anglaise?
Lei è inglese? (lett. Voi siete inglese?)
Nell’espressione j’y vais, ci vado, y è un pronome che sta al posto di una frase introdotta da à. Quando Sarah, nel dialogo 1, dice j’y vais sottintende je vais à la poste.
Un’altra espressione molto frequente nel linguaggio orale è On y va!, Andiamo!

Ogni esempio è seguito
dalla traduzione italiana
(l’abbreviazione lett.
significa letteralmente).

Y + ALLER

avoir

avere

J’ai trente ans.

Io ho trent’anni.

Il a dix ans.

Lui ha dieci anni.

Elle a vingt-cinq ans.

Lei ha venticinque anni.

Nell’espressione j’y vais, ci vado, y è un pronome che sta al posto di una frase introdotta da à. Quando Sarah, nel dialogo 1, dice j’y vais sottintende je vais à la poste.
Un’altra espressione molto frequente nel linguaggio orale è On y va!, Andiamo!

IX

9 19 29 39 49

Abonnement
2 semaines

Guida alla consultazione

10. Scegli otto numeri sul biglietto del Loto, poi ascolta l’audio e controlla se hai
vinto: per poter vincere qualcosa devi aver indovinato dai tre ai sei numeri.

11. LEGGI E SCRIVI Leggi lo slogan della compagnia francese del Loto: il verbo gagner all’infinito è il soggetto della frase. Poi prova a scrivere delle frasi seguendo
lo
stesso modello.
11. Che cosa stanno per fare le persone elencate nella colonna A? Senza cambia-

9

Une si jolie petite ville!

re la posizione delle parole nelle colonne A e D, riordina le colonne B e C per formare delle frasi di senso compiuto.
A

B

a. M & Mme Olivier

C
visiter

des cartes postales.

va

téléphoner

à ton frère.

vas

choisir

le petit déjeuner au lit.

d. Vous

vont

e. Je

chercher

vont

®

D

allons

b. Tu
c. Sarah Burgess

faire

Vincere non succede solo agli altri

la vieille ville.
à Saint-Malo.

f. On

allez

g. Les enfants

va

voir

une promenade.

h. Nous

vais

prendre

le dernier film de Spielberg.

rester

du travail.

Esempio: Faire du sport est bon pour la santé.
Fare sport fa bene alla salute.

12. PARLA Leggi di che cos’hanno bisogno (j’ai besoin de...) o che cosa vorrebbero fare (j’ai voudrais...) queste persone e consiglia loro dove andare. Poi ascolta
l’audio e controlla le tue risposte.

64

Trovi anche degli
approfondimenti sulla
pronuncia francese, che potrai
Un viaggio in nave 4
mettere subito in pratica con
attività di ascolto.

Allez à la banque.

Esempio: J’ai besoin d’argent.

a. Je voudrais du jambon et du pâté.
b. J’ai besoin de médicaments.
c. Je voudrais acheter des journaux.

d. Je voudrais des timbres poste.
e. Je voudrais du pain et des gâteaux.
f. J’ai besoin d’un plan de la ville.

13. LEGGI E RIFLETTI Leggi il volantino pubblicitario del petit train de Saint-Malo e
rispondi alle domande.

PARLA

LE PETIT TRAIN DE SAINT-MALO

ENGL
GUID ISH
ED
TOUR

VISITE TOURISTIQUE ET COMMENTÉE
de l’intra-muros et de ses alentours

Tuttavia, non sempre le parole si possono legare insieme. Per esempio, anche se
est e un /une possono essere legati, la cosa non è invece possibile con et e un /une,
che devono essere pronunciati separatamente per evitare ambiguità. Nell’espressione un homme et une femme, un uomo e una donna, se legassimo et e une il significato diventerebbe “un uomo è una donna”!

Départ et arrivée: Porte Saint-Vincent au pied du château
Nocturne: Juillet/Aôut
INFORMATIONS RESERVATIONS GROUPES
Durée du trajet: 30 minutes
Tél. 02 12 23 34 56 – Fax 02 12 23 34 45

a. Una volta sul trenino, che cosa ci si aspetta di vedere?
b. Che cosa succede a Porte Saint-Vincent?
c. La corsa notturna è attiva tutto l’anno?

LEGGI E RIFLETTI

34

8. COME SI PRONUNCIA? Dopo aver letto la spiegazione, ascolta e ripeti gli esempi in
grassetto.

DONNER DES RENSEIGNEMENTS DARE INFORMAZIONI

90

5

35

I saluti

COME SI PRONUNCIA?

Esempio:

Passager
METTITI ALLA
PROVA

Membre de l’équipage

Le restaurant self-service s’il
vous plaît?
C’est au pont 8.

Come risponderesti alle seguenti domande?

5 | METTITI ALLA PROVA

• Ti accorgerai che la
difficoltà degli esercizi
cresce a mano a mano
che si procede.
• Per qualsiasi dubbio,
puoi confrontare le tue
risposte con le Soluzioni
degli esercizi alla fine
del volume.

 Bonsoir!
 Bonjour!
 Bon après-midi!
 Bonne nuit!

1

9. SCRIVI Immagina di essere un membro dell’equipaggio. Scrivi come risponderesti alle domande dei passeggeri, poi ascolta l’audio e verifica le tue risposte.

1. Metti in ordine cronologico queste espressioni.

• Ogni unità si chiude con
un test di autoverifica
sui principali argomenti
affrontati.

5 semaines

c. Quanto pagheresti scegliendo otto numeri per entrambi i giorni?
d. Quanti numeri potresti scegliere pagando 252 euro?
e. Per quante settimane potresti fare una sottoscrizione?
f. Quanto pagheresti per quattro settimane scegliendo otto numeri per entrambi i giorni?

131

LEGGI E SCRIVI

4 semaines

a. In quali giorni vengono estratti i numeri ogni settimana?
b. Quanto pagheresti scegliendo otto numeri uno solo dei due giorni?

4 | IN PRATICA
• Ora tocca a te! Leggi,
scrivi e parla in francese.
Consolida quanto
hai imparato svolgendo
gli esercizi.

3 semaines

Passager

Pardon, les boutiques s’il vous
plaît?

Membre de l’équipage

a. _________________________

Passagère

Où est le salon de thé, s’il vous
plaît?

Membre de l’équipage

b. _________________________

Jeune garçon

S’il vous plaît madame, où sont

Per rivolgerti ai
passeggeri con
un appellativo,
potresti usare
madame per
una passeggera
(passagère) e
monsieur per
un passeggero
(passager).

les jeux
pour les enfants?
2. Collega le espressioni alle situazioni in cui
si possono
usare. Alcune espressioni possono adattarsi a più
di una
situazione.
Membre
de l’équipage
c. _________________________

1. C’est combien?

5

I saluti 2. 1Vive la mariée!
3.
4.
5.
6.

METTITI ALLA PROVA

1. Metti in ordine cronologico queste espressioni.

 Bonsoir!

À la vôtre!
Bon appétit!
Bonne Année!
L’addition SVP!

 Bon après-midi!

pain (pane)

 Bonne nuit!

c’est à quel
pont?
a un gruppoLedibarpersone
che
sta facendo un picnic

Membre
d. _________________________
b. deal’équipage
un negoziante
Passagère

un bureau de change s’il
c. a una festaIldiy acompleanno
vous plaît?
d. in un ristorante
Membre de l’équipage e. _________________________
e. a un matrimonio
f. a una festa di Capodanno

fêtes (feste)

2. Collega le espressioni alle situazioni in cui si possono usare. Alcune espressioni possono adattarsi a più di una situazione.
C’est combien?
Vive la mariée!
À la vôtre!
Bon appétit!
Bonne Année!
L’addition SVP!

a.
b.
c.
d.
e.
f.

fêtes (feste)

appétit (appetito)

fruits (frutti) bière (birra)

a. bonnes ____________

d. bonne ____________

bon ____________

e. bons ____________

a un gruppo di persone che sta facendo un picnic
a un negoziante
b.
a una festa di compleanno
c.
in un ristorante
a un matrimonio
a una festa di Capodanno

bon ____________

AUTOVALUTAZIONE

3. Completa con le parole date.
pain (pane)

Passager
a.

3. Completa con le parole date.

 Bonjour!

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

Che cosa hai imparato?
Una tabella finale
ti permetterà di
autovalutarti e di tenere
nota dei tuoi progressi.

appétit (appetito)

fruits (frutti)

bière (birra)

a. bonnes ____________

d. bonne ____________

b. bon ____________

e. bons ____________

c. bon ____________

AUTOVALUTAZIONE
SONO IN GRADO DI …
. . . salutare quando incontro o mi congedo da qualcuno.
. . . usare espressioni di saluto diverse a seconda del momento del giorno.

SONO IN GRADO DI …
. . . salutare quando incontro o mi congedo da qualcuno.



. . . usare espressioni di saluto diverse a seconda del momento del giorno.



. . . nominare alcuni luoghi della città.



. . . parlare di cibi e bevande.



.


. . . nominare alcuni luoghi della città.



. . . parlare di cibi e bevande.



. . . distinguere il genere e il numero dei nomi.



. . distinguere il genere e il numero dei nomi.


9

9

I BOX
• Nelle unità puoi incontrare due tipi di box:
Per approfondire lo studio della lingua e scoprire aspetti curiosi della civiltà e
cultura francesi.
Per conoscere il significato delle parole, mentre leggi un testo o ascolti un
dialogo.

X
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1

I saluti

1

SALUTATIONS

I SALUTI

IN QUESTA UNITÀ IMPARERAI
a salutare quando incontri qualcuno o ti congedi
a salutare nei diversi momenti della giornata
òò a brindare o a congratularti in occasioni speciali
òò a nominare alcuni luoghi della città
òò a parlare di cibi e bevande
òò a conoscere il genere e il numero dei nomi
òò
òò

QCER: sarai in grado di riconoscere parole familiari e utilizzare frasi basilari (A1)  utilizzare semplici espressioni di saluto e di commiato (A1)  esprimere numeri e quantità (A1) 
capire informazioni (A2)  chiedere alle persone come stanno e rispondere a tua volta (A1)  scrivere semplici e brevi
frasi (A1).

Scarica l’app
GUARDA!
e inquadrami
per ascoltare
gli audio

I saluti di base
In Francia scoprirai che le conversazioni iniziano con un saluto e terminano con un’espressione di congedo. Se sali su
un taxi, entri in un negozio o ordini al ristorante, inizierai
sempre con Bonjour, Buongiorno/Buon pomeriggio, Bonsoir,
Buonasera, o Bonne nuit, Buonanotte, a seconda del momento della giornata. Per un saluto più informale, puoi anche usare Salut, Ciao. Se incontri degli amici o dei familiari,
vi scambierete due, tre o addirittura quattro bisous, baci, a
seconda della regione in cui vi trovate.
Allo stesso modo, quando sarà ora di scendere dal taxi o
uscire da un negozio o dal ristorante, userai un’espressione
di congedo come Au revoir, Arrivederci, À bientôt o À toute
à l’heure, A presto, À plus tard, A più tardi. Tra i giovani, scoprirai che quest’ultima espressione è spesso abbreviata in
À plus.

a. Come rispondi se qualcuno ti dice Bonjour?
b. Quando usi l’espressione Bonne nuit?

1

1

Salutations

1

LE PAROLE PER DIRLO

SALUER SALUTARE
1. Ascolta e ripeti le espressioni di saluto.

01

Bonjour! Buongiorno!
Salut! Ciao!
Au revoir! Arrivederci!
Bonjour monsieur! Buongiorno! (a un uomo)
Bonjour Madame Martin! Buongiorno! (a una donna, la signora Martin)
Salut Dominique! Ciao! (a un amico o conoscente, Dominique)
Au revoir mademoiselle! Arrivederci! (a una ragazza molto giovane)

Quando si conosce il nome di qualcuno, per esempio di una vicina di casa, nel saluto si specifica il suo cognome accompagnato dall’appellativo: Bonjour Madame Martin!
Altrimenti si usano i generici monsieur, madame o mademoiselle. Il nome proprio si usa
invece solo per familiari e amici stretti.

02

03

2

2. Ascolta come si salutano le persone nel corso della giornata e completa le traduzioni.
a. À bientôt! À tout à l’heure!

A presto!

b. Bon après-midi!

__________ pomeriggio!

c. Bonsoir!

Buonasera!

d. Bonne nuit!

___________________!

3. Saluta queste persone, poi ascolta e verifica le tue
risposte.
Prova a dire in francese...
a. buongiorno a Madame Corre.
b. arrivederci a Marie-Claire.
c. buonanotte a Paul.
d. buon pomeriggio a una giovane cassiera
del supermercato.
e. a presto a Monsieur Jarre.

Quando si saluta
qualcuno, si alza
leggermente la
voce alla fine
di ogni parola
o espressione
allungando
un po’ l’ultima
sillaba.

2
15

Incontrare persone nuove

2

DIALOGHI

7. Isabelle Lejeune, francese, e David Miller, inglese, si sposano. Alla cena di
nozze alcuni invitati, che non si erano mai incontrati prima, fanno conoscenza.
Ascolta il dialogo e rispondi alla domanda.
a. Come si chiama l’uomo?
DIALOGO 1

Alain

Bonjour, je m’appelle Alain. Et vous, comment
vous appelez-vous?

Claire

Je m’appelle Claire.

Alain

Enchanté de faire votre connaissance, Claire!
Vous êtes d’où?

Claire

Je suis de Paris. Et vous?

Alain

Moi, je suis de Marseille.

Comment
vous appelezvous? Come si
chiama (lei)?
Je m’appelle…
Mi chiamo...
Vous êtes
d’où? Da dove
viene (lei)?
moi io/me

Ascolta di nuovo e leggi il dialogo, poi rispondi a queste altre domande.
b. Come si chiama la donna?
c. Da dove viene Claire?
d. Da dove viene Alain?
8. Trova nel dialogo 1 le espressioni francesi corrispondenti a queste in italiano.
a. Vengo da Parigi.

b. Piacere di conoscerla.

9. Ascolta il dialogo e rispondi alla domanda.

16

a. Chi è Madame Lejeune?
DIALOGO 2

Madame Lejeune

Bonjour madame, je m’appelle Hélène
Lejeune. Je suis la mère d’Isabelle. Et
vous comment vous appelez-vous?

Anne Thompson

Enchantée de faire votre
connaissance. Je m’appelle Anne
Thompson, je suis la tante de David.

je suis io sono
enchantée de
faire votre
connaissance
piacere di
conoscerla


13

2

Premiers contacts
Madame Lejeune

Ah, vous êtes anglaise?

Anne Thompson

Non, non, je suis française. Je suis
mariée à Mark Thompson, l’oncle de
David. J’habite en Angleterre.

Madame Lejeune

Ah très bien! Enchantée!

Anne Thompson

Voici mon fils Raphaël et voilà ma
fille Sophie. Raphaël, Sophie, je
vous présente Madame Lejeune, la
maman d’Isabelle.

Raphaël

Bonjour madame.

Sophie

Bonjour.

Ah, vous êtes
anglaise/
française? Ah,
lei è inglese/
francese?
voici… ecco
qui...

10. Trova nel dialogo 2 le espressioni francesi corrispondenti a queste in italiano.
a. Vivo in Inghilterra.
b. la zia di David
c. Vi presento Madame...

d. mio figlio
e. mia figlia

11. Rileggi il dialogo 2 e rispondi alle domande.
a. Chi è il nipote di Anne Thompson?
b. Anne Thompson è inglese?
c. Come si chiama il marito di Anne Thompson?
d. Dove vive Anne Thompson?
12. Anche i bambini fanno conoscenza. Ascolta il dialogo e rispondi alla domanda.

17

a. Quanti anni hanno Camille e Sophie?
DIALOGO 3

14

Camille

Bonjour, je m’appelle Camille... et toi comment
tu t’appelles?

Sophie

Moi, je m’appelle Sophie. Et mon frère s’appelle
Raphaël.

Camille

Moi je suis la sœur d’Isabelle. Je n’ai pas de frère.

Sophie

Tu as quel âge?

Camille

J’ai douze ans.

Sophie

Ah moi aussi j’ai douze ans! Mon frère, il a
quatorze ans.

toi tu/te
frère fratello
soeur sorella
Tu as quel
âge? Quanti
anni hai?

8

À l’hôtel
À QUI EST-CE? DI CHI È?
9. Nel corridoio di un albergo sono state lasciate tre valigie. Osserva i disegni e
indica se le affermazioni sono vere o false.

a.
b.

c.

a. C’est la valise de la mère.

V

F

b. C’est la valise du père.

V

F

c. C’est la valise des enfants.

V

F

HÔTELS ET CAFÉS ALBERGHI E CAFFÈ
10. Trova nel crucipuzzle i nomi di un albergo, di un bar e di una parte della città.
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Scegliere un ristorante

10

METTITI ALLA PROVA

1. Metti in ordine cronologico da 1 a 5 i seguenti pasti.
dîner
déjeuner
petit déjeuner
souper
goûter
2. Completa le frasi con le parole date.
meilleures

meilleur

goût

dégoûtant

mieux

a. C’est le ___________ restaurant de la région.
b. Il est bon ton dessert? Le mien a ___________ de vanille.
c. On dit que les bières belges sont les ___________ . Qu’en pensez-vous?
d. Je n’aime pas la moutarde. C’est ___________ !
e. Moi, j’aime ___________ la cuisine italienne.
3. Come tradurresti queste frasi in francese?
a.
b.
c.
d.

Il vino di Bordeaux è il migliore.
C’è uno sconto se ne prendi sei.
Ho sete!
Ho voglia di bere una birra belga.

AUTOVALUTAZIONE
SONO IN GRADO DI …
. . . parlare di ristoranti e altri luoghi in cui mangiare.



. . . esprimere e chiedere un’opinione.



. . . capire le abitudini culinarie dei francesi.



. . . parlare dei diversi momenti della giornata.
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Riepilogo di grammatica
RIEPILOGO DI GRAMMATICA
Questo riepilogo contiene in ordine alfabetico alcuni degli elementi grammaticali presentati
nel corso. Per una spiegazione più dettagliata, consulta le unità.

AGGETTIVI

Unità 1, 5, 14

Gli aggettivi servono a dare informazioni sui nomi a cui si riferiscono e con i quali concordano in genere e numero.
Per formare il femminile di un aggettivo si aggiunge la desinenza -e, tranne quando
l’aggettivo finisce già in -e, nel qual caso rimane immutato:
un joli petit village (m.)
une jolie petite ville (f.)

un grazioso piccolo villaggio
una graziosa piccola città

un quartier tranquille (m.)

un quartiere tranquillo

une région tranquille (f.)

una regione tranquilla

Per formare il plurale, invece, gli aggettivi aggiungono una -s:
des jolies petites villes

delle graziose piccole città

des quartiers tranquilles

dei quartieri tranquilli

Tuttavia, in alcuni casi, nel passaggio al femminile o al plurale avvengono modifiche più
radicali. Per esempio, se nella forma base dell’aggettivo è già presente una -s, singolare
e plurale sono identici:
Je prends un bon verre de cidre frais.

Prendo un buon bicchiere di sidro fresco.

Je prends des fruits de mer bien frais.

Prendo dei frutti di mare freschi.

Gli aggettivi beau, bello, e normal, normale, presentano cambiamenti più radicali:
Quel beau château! (m.)

Che bel castello!

Quelle belle journée! (f.)

Che bella giornata!

Quels beaux enfants! (pl.)

Che bei bambini!

C’est le tarif normal. (m.)

È il prezzo normale.

Ils mènent une vie normale. (f.)

Conducono una vita normale.

Ce sont des gens normaux. (pl.)

Sono delle persone normali.

Gli aggettvi possono trovarsi prima o dopo il nome, e in alcuni casi la loro posizione
rispetto al nome ne cambia leggermente il significato:
un homme grand

un uomo alto

un grand homme

un grand’uomo

AGGETTIVI DIMOSTRATIVI E POSSESSIVI

Per la descrizione, le regole d’uso e l’elenco completo di questi aggettivi  Unità 16,
22, 23.
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Appendice
TABELLE DEI VERBI
VERBI REGOLARI
INDICATIF

Présent

Passé composé

Imparfait

Futur

ai parlé
as parlé
a parlé
avons parlé
avez parlé
ont parlé

parlais
parlais
parlait
parlions
parliez
parlaient

parlerai
parleras
parlera
parlerons
parlerez
parleront

ai rempli
as rempli
a rempli
avons rempli
avez rempli
ont rempli

remplissais
remplissais
remplissait
remplissions
remplissiez
remplissaient

remplirai
rempliras
remplira
remplirons
remplirez
rempliront

ai vendu
as vendu
a vendu
avons vendu
avez vendu
ont vendu

vendais
vendais
vendait
vendions
vendiez
vendaient

vendrai
vendras
vendra
vendrons
vendrez
vendront

me levais
te levais
se levait
nous levions
vous leviez
se levaient

me lèverai
te lèveras
se lèvera
nous lèverons
vous lèverez
se lèveront

PARLER PARLARE
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

parle
parles
parle
parlons
parlez
parlent

REMPLIR RIEMPIRE
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

remplis
remplis
remplit
remplissons
remplissez
remplissent

VENDRE VENDERE
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

vends
vends
vend
vendons
vendez
vendent

SE LEVER ALZARSI
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
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me lève
te lèves
se lève
nous levons
vous evez
se lèvent

me suis levé(e)
t’es levé(e)
s’est levé(e)
nous sommes levé(e)s
vous êtes levé(e)s
se sont levé(e)s

Appendice
VERBI IRREGOLARI
INDICATIF

Présent

Passé composé

Imparfait

Futur

suis allé(e)
es allé(e)
est allé(e)
sommes allé(e)s
êtes allé(e)s
sont allé(e)s

allais
allais
allait
allions
alliez
allaient

irai
iras
ira
irons
irez
iront

ai eu
as eu
a eu
avons eu
avez eu
ont eu

avais
avais
avait
avions
aviez
avaient

aurai
auras
aura
aurons
aurez
auront

ai bu
as bu
a bu
avons bu
avez bu
ont bu

buvais
buvais
buvait
buvions
buviez
buvaient

boirai
boiras
boira
boirons
boirez
boiront

ai commencé
as commencé
a commencé
avons commencé
avez commencé
ont commencé

commençais
commençais
commençait
commencions
commenciez
commençaient

commencerai
commenceras
commencera
commencerons
commencerez
commenceront

ALLER ANDARE
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

vais
va
va
allons
allez
vont

AVOIR AVERE
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

ai
as
a
avons
avez
ont

BOIRE BERE
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

bois
bois
boit
buvons
buvez
boivent

COMMENCER COMINCIARE
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
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commence
commences
commence
commençons
commencez
commencent

Dizionario francese-italiano
agg.
f.
m.
pl.
prep.
sost.
v.

aggettivo
femminile
maschile
plurale
preposizione
sostantivo
verbo

A
àa
abeille f. ape
abri m. riparo, rifugio
abricot m. albicocca
accepter accettare
accessible accessibile
accident m. incidente
accompagner accompagnare
accouchement m. parto
acheter comprare
actif attivo
actualité f. attualità
adjectif m. aggettivo
administration f. amministrazione
admiration f. ammirazione
adoucissant m. ammorbidente
adresse f. indirizzo
adulte adulto
aéroport m. aeroporto
affaire f. 1 faccenda 2 affare 3
azienda
affection f. affetto
affiche f. manifesto
africain africano (agg.)
Africain m. africano (abitante)
Afrique f. Africa
âge m. età
agence f. agenzia
agir agire
aider aiutare
aiguille f. ago
ail m. aglio
aile f. ala
ailleurs altrove
aimant m. calamita
aimer amare
ajout m. aggiunta
alarme f. allarme
albatros m. albatros
alcool m. alcol
alcoolisé alcolico
allaitement m. allattamento
Allemagne f. Germania
allemand tedesco
Allemand m. tedesco (abitante)
aller andare
allergie f. allergia
allergique allergico
alliance f. 1 alleanza 2 fede nuziale
allô pronto!
allumer accendere

allumette f. fiammifero
Alpes f. pl. Alpi
Alsace f. Alsazia
altitude f. altitudine
amant m. amante (uomo)
ambassade f. ambasciata
ambassadeur m. ambasciatore
ambulance f. ambulanza
âme f. anima
amer amaro
américain americano
Américain americano (abitante)
Amérique du Sud f. Sudamerica
Amérique f. America
ami m./amie f. amico/a
amitié f. amicizia
amour m. amore
amoureux innamorato
ampoule f. 1 lampadina 2 fiala
3 vescica (sulla pelle)
amygdale f. tonsilla
an m. anno
analgésique m. analgesico
analyse f. analisi
ananas m. ananas
ancêtre m., f. avo/a
anchois m. acciuga
ancien 1 antico, anziano 2 ex
ancre f. àncora
âne m. asino
anesthésie f. anestesia
ange m. angelo
anglais inglese
Anglais m. inglese (abitante)
angle m. angolo
Angleterre f. Inghilterra
anguille f. anguilla
animal m. animale
anis m. anice
année f. anno
anniversaire m. compleanno,
anniversario
annonce f. annuncio
annuaire m. elenco telefonico
annuel annuale
annuler annullare
anorak m. giacca a vento
anticiper anticipare
antipathique antipatico
antiquaire m., f. antiquario/a
antique antico (dell’antichità
greco-romana)
antiquité f. antichità
antivol m. antifurto
anxiété f. ansia, ansietà
août m. agosto
apéritif m. aperitivo
apparaître apparire
appareil photo m. macchina
fotografica
appartement m. appartamento
appendicite f. appendicite
applaudissement m. applauso
apprécier apprezzare

apprendre venire a sapere, imparare
après-demain dopodomani
après-midi m., f. pomeriggio
aquarelle f. acquerello
arabe arabo/a
Arabe m., f. arabo/a (abitante)
arbitre m. arbitro
arbre m. albero
arc-en-ciel m. arcobaleno
architecte m., f. architetto
argent m. 1 argento 2 denaro, soldi
Argentine f. Argentina
arme f. arma
armoire f. armadio
aromatisant (agg. e sost. m.)
aromatizzante
arôme m. aroma
arrêt m. 1 arresto 2 fermata
arrhes f. pl. caparra
arriver 1 arrivare 2 accadere
art m. arte
artère f. arteria
article m. articolo
ascenseur m. ascensore
Asie f. Asia
assez abbastanza
s’asseoir sedersi
assurance f. assicurazione
astérisque m. asterisco
Atlantique m. Atlantico
atlas m. atlante
attendre aspettare
attentif attento
atterrissage m. atterraggio
aube f. alba
auberge de jeunesse f. ostello della
gioventù
aujourd’hui oggi
au revoir arrivederci
aussi anche
Australie f. Australia
auto-stop m. autostop
automatique automatico
automobile f. automobile
autoradio f. autoradio
autorisation f. autorizzazione
autorité f. autorità
autour intorno
autre altro
Autriche f. Austria
avance f. anticipo
avenue f. viale, corso
averse f. acquazzone
aviation f. aviazione
Avignon Avignone
avion m. aereo
avoir avere
avortement m. aborto

B
bague f. anello
baignoire f. vasca
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bacio baiser m.
baffo moustache f.
bagnato mouillé
balcone balcon m.
bambino enfant m., f.
bambola poupée f.
banana banane f.
banca banque f.
bancarella étalage m.
bancone comptoir m.
barattolo pot m.
barbiere coiffeur m.
barista barman m.
basilica basilique f.
basso bas
bastone bâton m.
Belgio Belgique f.
bello beau
benzina essence f.
bere boire
bevanda boisson f.
bianco blanc
Bibbia Bible f.
biblioteca bibliothèque f.
bicchiere verre m.
bicicletta bicyclette f.
biglietto (di treno) billet m.
bilancia balance f.
binario voie f.
biondo blond
birra bière f.
birreria brasserie f.
biscotto biscuit m.
bisogno besoin m.
bistecca bifteck m.
bocca bouche f.
bollire bouillir
borsa sac m.
bosco bois m.
bottiglia bouteille f.
bottone bouton m.
braccio bras m.
brandina lit pliant m.
Brasile Brésil m.
Bretagna Bretagne f.
bruciato brûlé
brufolo bouton m.
brutto laid
buccia peau f.
buffo drôle
bugiardino notice (pharmaceutique) f.
buonasera bonsoir
buono bon
burro beurre m.
bussare frapper (à la porte)
busta enveloppe f.

C
cabina cabine
cacciavite tournevis m.
cadere tomber
caduta chute f.

caffè café m.
calamita aimant m.
calcio 1 (azione) coup de pied m.
caldaia chaudière f.
caldo chaud
calore chaleur f.
caloria calorie f.
calura (grande) chaleur f.
calvo chauve
calza chaussette f.
calzoni pantalon m.
camera chambre f.
cameriera serveuse f.
cameriere garçon (de café) m.
camicia chemise f.
camion camion m.
camminare marcher
camomilla camomille f.
campagna campagne f.
campana cloche f.
campanile clocher m.
campeggio camping m.
campo champ m.
canale canal m.
candela bougie f.
cane chien m.
canottaggio canotage m.
cantare chanter
cantina cave f.
canzone chanson f.
caparra arrhes f. pl.
capello cheveu m.
capitale capital m.
capodanno jour de l’an m.
capogiro vertige m.
cappello chapeau m.
cappotto manteau m.
capra chèvre f.
caramella bonbon m.
carattere caractère m.
cardiologo cardiologue m., f.
caricabatterie chargeur m.
carie carie f.
carne viande f.
carnevale carnaval m.
caro cher
carota carote f.
carrozzeria carrosserie f.
carrozzina landau m.
carta papier m.
cartello affiche f.
cartolina carte postale f.
cartone carton m.
casa maison f.
casalinga femme au foyer f.
cascata cascade f.
caserma caserne f.
cassa caisse f.
cassaforte coffre-fort m.
cassettiera commode f.
cassetto tiroir m.
castello château m.
cattedrale cathédrale f.
cattivo méchant

cattolico catholique
cavallo cheval m.
cavatappi tire-bouchon m.
caverna caverne f.
cavolo chou m.
celebre célèbre
celibe célibataire
cella cellule f.
cemento ciment m.
cena dîner m.
centesimo centime m.
cento cent
centro centre m.
ceramica céramique f.
cercare chercher
cereale céréale f.
cerimonia cérémonie f.
cerotto pansement m.
certificato certificat m.
certo (agg.) certain
cervello cerveau m.
cervo cerf m.
cespuglio buisson m.
cestino corbeille f.
chiacchierare bavarder
chiamata coup de fil m.
chiesa église f.
chilogrammo kilo m.
chilometro kilomètre m.
chimica chimie f.
chiodo clou m.
chirurgo chirurgien m.
chiuso fermé
ciabatta pantoufle f.
ciao salut
cibo nourriture f.
cicogna cigogne f.
cielo ciel m.
Cina Chine f.
cinema cinéma m.
cinese 1 (agg. e lingua) chinois 2
(abitante) Chinois
cinquanta cinquante
cinque cinq
cintura ceinture f.
cioccolato chocolat m.
cioè c’est-à-dire
citofono interphone m.
città ville f.
clacson klaxon m.
classe classe f.
clima climat m.
clinica clinique f.
coda queue f.
coinquilino colocataire m., f.
colazione petit-déjeuner m.
colla colle f.
collare collier m.
collega collègue m., f.
collina colline f.
collo cou m.
colore couleur f.
colpo coup m.
coltello couteau m.
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Impara
il francese
Seconda edizione

Impara il francese in maniera semplice ed efficace, anche senza
l’aiuto di un insegnante.
Con questo corso potrai imparare o ripassare lessico, grammatica
e pronuncia a partire da situazioni e contesti reali: salutare, fare
acquisti, presentarti e parlare di te e del tuo lavoro, prenotare
una stanza di albergo, ordinare da mangiare e da bere, esprimere
una preferenza o un’opinione, descrivere i tuoi progetti futuri
e molto altro ancora.
• Utilità: dialoghi da leggere e da ascoltare per imparare il francese
che si usa in situazioni reali
• Efficacia: anche se hai pochi minuti, puoi sempre imparare
qualcosa grazie a paragrafi brevi subito seguiti da oltre
300 esercizi
• Motivazione: è facile misurare il tuo progresso con i test
di autoverifica alla fine di ogni unità
• Semplicità: le spiegazioni grammaticali sono chiare e ricche
di esempi
• Leggibilità: la grafica facilita la consultazione, con box tematici
e molte illustrazioni
• Audio: 120 minuti di dialoghi ed esercizi da ascoltare
in formato Mp3
Il corso parte dai primi elementi della lingua e arriva al livello
intermedio (A1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento).

Per ascoltare gli audio del corso, scarica sul tuo smartphone
l’app GUARDA! o vai su https://dizionaripiu.zanichelli.it/
libri-e-app/proposte/lingua-in-pratica/
Nella stessa collana anche:
Impara l’inglese
ISBN 978.8808.82049.5

Impara l’arabo
ISBN 978.88.08.22976.2

Impara lo spagnolo
ISBN 978.8808.99257.4

Impara il giapponese
ISBN 978.88.08.12973.4

Impara il portoghese
ISBN 978.88.08.13673.2

Impara il cinese
ISBN 978.88.08.22972.4

Impara il tedesco
ISBN 978.88.08.26318.6
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