
quatorze

Voici la compagnie française
«Théâtre en balade»

Salut!

À bientôt!

Coucou!

Bonjour!

Chi sono e da dove vengono?

È una famiglia francese di attori teatrali che si esibiscono in spettacoli itineranti in 
giro per la Francia. Sono originari della regione Hauts-de-France; sono simpatici, 
esuberanti e amano i festeggiamenti e gli spettacoli.

Scopri i personaggi che imparerai a conoscere in questo libro.

Bienvenue!
AUDIO
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quinze

Voici la compagnie française «Théâtre en balade»

Come vivono?

Gauthier, Alex e Margot devono frequentare la 

scuola e quindi vengono inseriti nelle rispettive 

classi in ogni città in cui si fermano. Finito il tour in 

Normandia, l’allegra truppa torna nella sua terra 

d’origine, les Hauts-de-France, per iniziare una 

nuova stagione teatrale e per poi proseguire in 

altre regioni dove regalare emozioni e divertimento.

Dove vanno e che cosa fanno?

Attraversano tutte le regioni francesi 

per lavoro e per passione. Ogni anno 

presentano uno spettacolo diverso 

recitato, cantato e ballato. 

Tutti collaborano e sono coinvolti in 

questa attività teatrale sia in scena sia 

dietro le quinte.
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Le français dans le monde

 1 Prova a pensare alla Francia: c’è qualcosa che ti viene in mente di questo paese? 
Probabilmente sì, ecco alcuni suggerimenti. Indica (RR) ciò che conosci. 
Poi confrontati con i tuoi compagni. p p. C5

Attraverso le avventure della famiglia Dumas, ti immergerai nella cultura e nella 
lingua francesi, ma probabilmente il mondo francese non è totalmente nuovo per te.

L

1
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2 

4 
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6 

8 

1 

7 

Bienvenue!
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OCÉAN

ATLANTIQUE

OCÉAN

PACIFIQUE

OCÉAN

PACIFIQUE

Nouvelle-
Angleterre

St-Pierre-et-Miquelon

LLouisiane

Seychelles
Comores

Réunion

Maurice

Mayotte

GuGuadeloupe
Martinique

Guyane

Terres australes et antarctiques
françaises

Nouvelle
Amsterdam

Saint-Paul

Kerguélen

Crozet

Polynésie
française

Wallis-et-
Futuna

Nouvelle-
Calédonie

Saint-Martin
Saint-Barthélemy

dix-sept

Le français dans le monde

 2 Nel mondo 274 milioni di persone parlano il francese. Osserva la cartina: negli Stati 

colorati si parla questa lingua. Indica in quali continenti si parla. 

T

Devi sapere che il francese è:

•  la quinta lingua più parlata nel mondo

•  la seconda lingua straniera insegnata nel mondo dopo l’inglese

•  la terza lingua degli affari nel mondo

• la quarta lingua di internet

 Europe  Afrique 

 Amérique  Océanie Asie 
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OCÉAN

ATLANTIQUE

MER

MÉDITERRANÉE

MER NOIRE
ITALIEITALIE

MALTE

CHYPRE

ESPAGNE

FRANCE
AUTRICHE

GRÈCEGRÈCE
TURQUIE

BULGARIEBULGARIE

ROUMANIE

ROYAUMEROYAUME-UNI

ISLANDE

NORVÈGENORVÈGE

RUSSIE

BIÉLORUSSIEBIÉLORUSSIE

UKRAINE

MOLDAVIEMOLDAVIE

BOSNIEBOSNIE
SERBIESERBIE

MACÉDOINEMACÉDOINE

ALBALBANIENIEALBANIE

MONMONTÉNÉGROÉGROMONTÉNÉGRO

IRLANDIRLANDE
PAYS-BASS-BASPAYS-BAS

BEBELGIQUEUEBELGIQUE

LUXEMBOURG

DANEMARKEMADANEMARKKDANEMARK

SUÈDESUÈDE

FINLANDEFINLANDE

ALLEMAGNE POLOGNE

RÉP.
TCHÈQUE

HONGRIE
SUISSESUISSE

SLOVÉNIESLOVÉNIE

SLOVAQUIESLOVAQUIE

LETTONIELETTONIE

LITUANIEANIELITUANIE

ESTONIEESTONIE

PORTUGALUGALPORTUGAL

dix-huit

 3 È molto importante e utile conoscere il francese per vari motivi. Con l’aiuto delle 
immagini prova a scriverne alcuni.

 4 Ma dove si trova esattamente la Francia? 
Osserva la cartina e individuala.

Le français et la France
Secondo te, perché è importante studiare la lingua francese? 
Prova a riflettere e a pensare alla realtà che ti circonda.

1 2 3 4

turismo culturale vacanze modaistituzioni europee

1 Colora la Francia di blu e l’Italia di verde.

2  Scrivi quali Stati europei confinano con la Francia. 

La Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, Andorre. 

3 Quale forma geometrica ti ricorda la Francia? 

a  un triangolo  b  un esagono  c  un pentagono

Un altro bellissimo motivo per

studiare il francese è poter 

parlare con ragazzi di tutto il

mondo e diventare amici! 

r

Bienvenue!
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Le français et la France

1

5

2

6

3

7

4

8

 5 Lo sapevi che molte parole usate nella vita quotidiana sono prese in prestito dal 
francese? Osserva le immagini e scrivi il nome dell’oggetto rappresentato.

Ne conosci altre? Solution possible: buffet, dossier, maquillage, brioche, dessert, biberon, champignon, omelette,  

boutique, bonbon, tour, atelier, marron glacé, moquette, roulotte… 

Hai capito tutto,

vero?

Bravissimo/a!

camion

chef

garage

bouquet

foulard

croissant

salopette

crème caramel

Come hai appena visto, conosci già molte parole 

francesi e molti termini sono immediatamente 

identificabili in italiano. Vedrai che ci sono molte 

similitudini tra le due lingue.

Allora tuffiamoci in questa avventura!

 6 Quante di queste parole elencate che non conosci 
sei in grado di capire? Confrontati con i tuoi 
compagni.

la télévision • le cinéma • l’appartement •

le professeur • facile • parler • l’aventure •

la musique • le téléphone • important •

les toilettes
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Pleins feux sur...

vingtvingt

Lexique

Les jours de la semaine

 7 018  Ascolta, ripeti e impara la filastrocca. Poi, a gruppi di 7, mimate le emozioni  

 di ogni giorno della filastrocca.

Mardi,  

ça va!

Vendredi,  

je suis fatigué!

Samedi,  

c’est la fête!

Dimanche,  

je suis triste!

Mercredi,  

je suis en forme!

Jeudi,  

c’est sympa!

Lundi,  

je suis endormi!

Les nombres de 0 à 31

 8 019  Ascolta e ripeti.

0 Zéro, 1 un, 2 deux, 3 trois, 

je m’appelle Benoît 

4 quatre, 5 cinq, 6 six 

C’est ma copine Alice 

7 sept, 8 huit, 9 neuf, 

j’ adore Titeuf

10 dix, 11 onze, 12 douze, 

elle est jalouse 

13 treize, 14 quatorze, 15 quinze, 

je suis son prince!

16 seize, 17 dix-sept, 18 dix-huit, 

je l’ai séduite

19 dix-neuf, 20 vingt, 21 ving et un, 

elle aime les bruns

22 vingt-deux, 23 vingt-trois, 24 vingt-quatre, 

nous sommes au théâtre 

25 vingt-cinq, 26 vingt-six, 27 vingt-sept 

C’est chouette! 

28 vingt-huit, 29 vingt-neuf, 30 trente, 

elle est contente!

Et 31 trente et un 

Je suis zinzin!

© Pearson Italia S.p.A.



21vingtvingt et unet un

Les mois de l’année

 9 020  Ascolta e ripeti.

janvier

février

mars

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

La date

C’est le 9 octobre.

Il primo giorno del mese si dice 

premier.

01/03/20… t C’est le premier mars.

 12  A coppie, scegliete dai 
calendari proposti una data, poi 
a turno fate la domanda e date la 
risposta.

  On est quel jour?

  C’est le 5 février.

On est quel jour?

 10 Il gioco dei mesi Tutti in piedi, un/a 
alunno/a sceglie un mese, gli altri devono 
continuare la catena. Chi sbaglia si siede. 
Vince chi rimane in piedi!

 11 Osserva le foto e indovina che mese 
potrebbe essere. 

avril

2

3

1

4
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vingt-deux

Les couleurs 021

Le langage de la classe 022

Répétez! Regardez la vidéo! Lisez! Faites l’exercice n° 4!

Écoutez!
Ouvrez le livre à 

la page 10!Prenez votre cahier!Asseyez-vous!

 14 A turno, sostituitevi all’insegnante e date un ordine alla classe che deve eseguirlo.

vert

marron

jaune

blanc

bleu

rouge

gris

orange

violet

rose

noir

Bienvenue!

 13  Un alunno/a nomina un oggetto o 
un animale in italiano e l’altro/a deve 
dire il colore in francese. 
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vingt-trois

Maschile Femminile

Singolare le livre 

l’hôtel

la classe 

l’université

Plurale les cahiers les toilettes

Attenzione! Ricordati di fare la liaison quando LES si trova davanti a vocale o H muta.

les aventures, les hôtels

Come vedrai meglio nell’UnitŽ 1, la maggior parte delle parole francesi al plurale prende la -S.

 15 Scrivi l’articolo determinativo corretto.

1  aventure

2  professeur

3  macarons

4  musique

5  hôtels

6  téléphone

 16 024  Indica (R) se senti il singolare o il plurale. 

1 2 3 4 5 6

le

la

l’

les

 17 Completa la tabella con le parole elencate.

artiste • cinéma • page • exercice • cahiers • classe • biberon • omelette • desserts • roulotte •

champignon • paillettes • boutique • profiteroles • collant • atelier 

LA L’ LE LES

Les articles définis

023

23
© Pearson Italia S.p.A.




