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Francese per principianti :

PRESENTARSI : La famiglia Toussaud

Vogliamo cominciare proprio ora a leggere e parlare francese conoscendo la famiglia
Toussaud, la quale vive in Francia. La famiglia Toussaud vuole presentarsi. Prova a leggere a
voce alta le frasi seguenti e cerca di comprendere il significato aiutandoti con la traduzione
in italiano sulla destra.
La famiglia Toussaud si presenta:

J’ai un frère : Pierre

Ho un fratello : Pierre

J’ai une sœur : Janine

Ho una sorella : Janine

GRAMMATICA : LA CONIUGAZIONE : Essere e Avere : I verbi 'être' e 'avoir'
Con il tuo primo approccio alla lingua francese, hai già studiato un po’ i verbi 'avoir' (avere) e
'être' (essere).
Nous sommes la famille Toussaud.
J'ai un bon mari.

Noi siamo la famiglia Toussaud.
Io ho un bravo marito.
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Guardiamo ora più da vicino come questi due importanti verbi sono coniugati:
Persona

Singolare

Plurale

1ª

je suis
(io sono)

nous sommes
(noi siamo)

2ª

tu es
(tu sei)

vous êtes
(voi siete)

3ª

il est
(egli è)

ils sont
(essi sono)

Ora che conosciamo il verbo 'être' (essere), diamo un’occhiata al verbo 'avoir' (avere):
Persona

Singolare

Plurale

1ª

j'ai
(io ho)

nous avons
(noi abbiamo)

2ª

tu as
(tu hai)

vous avez
(voi avete)

3ª

elle a
(ella ha)

elles ont
(esse hanno)

Ti sei accorto probabilmente che abbiamo usato i pronomi 'elle' e 'elles' al posto di 'il' e 'ils'
nella tabella. Puoi tradurre 'il' e 'elle' direttamente con 'egli' e 'ella'. I pronomi 'ils' e 'elles'
sono le rispettive forme plurali. In Italiano, le traduciamo semplicemente con 'essi' e 'esse'.

Esercizio : Completare la tabella
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L’articolo definito
In francese, ci sono solo due tipi grammaticali. Sono chiamati MASCULIN /maschile e
FEMININ /femminile. Ogni pronome in francese ha uno di questi tipi. Gli articoli definiti in
francese di questi generi sono 'le' (maschile) e 'la' (femminile).
Qui troviamo alcuni vocaboli già conosciuti ed alcuni nuovi. Studia ogni vocabolo con il suo
giusto articolo (tipo) così che in futuro sarai in grado di utilizzarli correttamente in diversi
contesti.

l'épouse
(la moglie)

le mari
(il marito)

la soeur
(la sorella)

le frère
(il fratello)

le ballon
(la palla)

la commode
(il cassettone)

la banane
(la banana)

le crayon
(la penna)

le fils
(il figlio)

le chien
(il cane)

la chaise
(la sedia)

la fleur
(il fiore)

la fille
(la figlia)

l'arbre
(l’albero)

le chapeau
(il cappello)
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Ti sarai accorto certamente che l’articolo francese 'le'
' viene sostituito dalla 'l' più l’apostrofo
prima della parola 'arbre' (albero). Ogni volta che un nome che segue un articolo definito
(non importa se l’articolo é 'le' o 'la') comincia con una vocale (es. 'arbre'), l’articolo è
tagliato con 'l' più apostrofo. Per vocali s’intendono le lettere a, e, i, o e u.
l'ami
mi
l'amie
mie
l'oncle
ncle

l’amico
l’amica
lo zio

Qualche esercizio
Facciamo ora una piccolo pausa e ripetiamo ancora una volta le cose che abbiamo appena
studiato. Perciò facciamo alcuni esercizi.
Esercizio 1
Completa le seguenti frasi in francese. :

Dopo ascolterai la risposta !

Esercizio 2

L’articolo indefinito
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In italiano, gli articoli indefiniti sono 'un' e 'una'. I due articoli indefiniti in francese (uno per il
maschile e uno per il femminile) sono: 'un' e 'une', dove 'un' è per il maschile e 'une' per le
parole femminili.
Di seguito, conoscerai sempre più vocaboli francesi con il loro tipo grammaticale. Ancora una
volta, i vocaboli con l’articolo 'un' sono maschili, e quelli con l’articolo 'une' sono femminili.

un garage
(un garage)

un gâteau
(una torta)

un lit
(un letto)

une maison
(una casa)

une pomme
(una mela)

une robe
(un vestito)

un téléviseur
(un televisore)

un journal
(un
giornale/una
rivista)

une lampe
(una lampada)

un oeuf
(un uovo)

un parapluie
(un ombrello)

un sandwich
(un panino)

un téléphone
(un telefono)
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Aggettivi

Esercizio
Scegli l’aggettivo adeguato per i vocaboli francesi seguenti nella tabella seguente. Però fai
attenzione alla forma corretta di ogni aggettivo (maschile o femminile) e attento anche alle
eccezioni della forma femminile.
femmini
Esempio:
le lit confortable
1) une robe
2) un arbre
3) une pomme
4) l'oeuf
5) un crayon
6) le gâteau
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Alcuni esercizi supplementari
Se vuoi domandare qualcosa in italiano, puoi usare l’espressione: "Est-ce ..." (E
questa/questo...?).
Est-ce un arbre?
Questo é un albero?
Est-ce la maison?
E questa la casa?

Come risposta a questa domanda si può rispondere sì o no.
Non, ce n'est pas un arbre!
Oui, c'est un arbre!

No, non é un albero!
Sì, é un albero!

Esercizio
Guardando le foto seguenti, rispondi alle domande utilizzando 'oui' (sì) o 'non' (no).
Esempio:

Est-ce une commode?
Non, ce n'est pas une commode. C'est un lit.

1)
Est-ce un oeuf?

2)
Est-ce une robe?

3)
Est-ce un garage?
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4)
Est-ce un arbre?

5)
Est-ce une fleur?

6)
Est-ce un gateau?

Esercizio
Stai visitando tua zia in Francia e stai tentando di usare le tue conoscenza del francese con la
tua piccola nipote Jacqueline che ha 3 anni. Tua nipote indica diverse cose nella stanza e poi
ti dà un'occhiata interrogativa. Cosa puoi dirle per ognuna delle seguenti cose?
Esempio:
giornale (interessante)
Le journal est intéressant.
1) maison (bello)
2) lampe (bianco)
3) fleur (bello)
4) sandwich (gustoso)
5) chien (piccolo)
6) téléphone (nero)
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"Qu'est que c'est?" e "Qui est-ce?"
"Qu'est-ce

Qu'est que c'est? C'est la Tour Eiffel à Paris.
Qu'est-ce
La parola francese 'que' significa 'cosa' in Italiano. Insieme alla forma verbale 'est' (è),
( 'que'
diventa "qu'est". Puoi tradurre la sillaba 'ce' con 'questo'. Il francese usa un’espressione un
pò complicate per porre la domanda "Cos’
"Cos è?".
?". In francese diremo: "Qu'est-ce
"Qu'est que c'est?",
che puo’ essere tradotto
otto in italiano "Cosa é questo?".
questo Anche se è complicato
complicat da dire, devi
usare questa espressione ogni
ni volta
volt che non conosci il significato francesee di qualche cosa o
se vuoi domandare qualche cosa in francese.

Qu'est-ce
ce que c'est?
Est-ce
ce un ballon?

Cosa è questo?
È una palla?
No,
Non
non
, ce n'est pas un ballon. C'est une banane.
è una palla. Questa è una banana.

D’altra parte, se vuoi domandare per una certa persona, usa l’espressione: "Qui est-ce?"
est
(Chi
é?). Puoi rispondere con "C'est ..." (Lui è ...).
Qui est--ce?
C'est Pierre.

Chi é?
Lui é Pierre.
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