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Benvenute, benvenuti! 
GigaFrench Italia è un corso multimediale che offre un 
approccio innovativo ad una delle più belle lingue del 
mondo. Nel vostro entusiasmo nell’esplorare nuovi mondi 
avrete finalmente uno strumento efficiente. Trovate 
almeno 30 minuti al giorno (e uno smartphone) da dedicare 
a GigaFrench Italia e farete il vostro primo grande ingresso 
nella lingua francese in poche settimane. 

Iniziate a leggere a pagina 11. In particolare, seguite le 
istruzioni del Power Listening e scaricate i file audio 
(pagina 15) – non potrete studiare GigaFrench senza avere 
questi file sul vostro smartphone. Poi proseguite a 
pagina 25 con la “Turbo Master Class”, una panoramica 
unica e senza precedenti della grammatica francese di base.  

Benvenuti in Francia, benvenuti nella lingua francese.  

Marie de France 

1 luglio 2016 
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Regole di pronuncia 
{AUDIO} 
 
1. ə  
    or mute 

-e 

2. e -é 
-és 
-ée 
-ées 
-er (verbo) 
-ez 
-ai (verbo) 

3. ɛ è 
ê 
-ais 
-ait 
-aient 
-aie 
-aies 

4. ɥ -u 
-us 
-ue 
-ues 

5. o -au 
-aux 
-eau 
-eaux 

 
6. u -ou 

-oup 
-oups 
-out 
-ous 

7. ø -eu 
-eux 
-eue 
-eues 

8. i -ie 
9. ɥi -ui 

10. ø or œ eu, œu 
11. wa -oi 

-ois 
-oix 
-oie 
-oit 

12. œr -eur 
-eurs 

13. ɛr -ère 
-air 
-aire 
-airs 

14. ɑ̃ -an 
-en 
-ant 
-ants 
-ent 
-ents 
-and 
-ands 
-end 
-ends 

15. ɔ̃ -on 
-om 
-ons 
-ond 
-ont 

16. jɔ̃ -ion 
-ions 

17. ɛ ̃ -un 
-in 
-ain 
-ein 

19. jœ̃ -ien 
-iens 
-ient 

20. uœ̃ -uin 

http://www.hiv.net/l.php?id=5001
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{GigaFrench.com/level01it} 
Dieu | Dieu existe-t-il ? 
Inégalités, injustices, violences, 
tortures, viols, meurtres, 
guerres, génocides, la shoah, 
l’esclavage… Impardonnable, 
n’est-ce pas ? On vous dira que 
Dieu se planque pour mettre les 
hommes à l’épreuve et les 
amener à choisir entre le bien et 
le mal. En tout cas, si moi je 
vous jouais des tours pareils, 
vous me traiteriez de sadique ! 

Dio esiste? 
Disuguaglianze, 
ingiustizie, violenze, 
torture, stupri, omicidi, 
guerre, genocidi, 
l’Olocausto, la schiavitù ... 
imperdonabile, non è 
vero? Vi diranno che Dio 
si acquatta per mettere gli 
uomini alla prova e 
portarli a scegliere tra il 
bene e il male. In ogni 
caso, se io vi facessi degli 
scherzi simili, mi 
trattereste da sadico! 

Regardez l’histoire de 
l’humanité et les innombrables 
crimes commis au nom de Dieu ! 
Et regardez le présent : des États 
qui persécutent au nom d’un 
Dieu, torturent et tuent au nom 
d’un Dieu, et refusent aux 
femmes le droit d’avorter, 
toujours au nom d’un Dieu.  

Guardate la storia 
dell’umanità e gli 
innumerevoli crimini 
commessi in nome di Dio! 
E guardate il presente: 
degli Stati che 
perseguitano in nome di 
Dio, torturano e uccidono 
in nome di Dio e negano 
alle donne il diritto ad 
abortire, sempre in nome 
di Dio. 

Pauvre Dieu, nom de Dieu, 
aurait-il tout foiré ? Souhaitons-
lui – à ce petit Dieu qui ne serait 
qu’un pauvre diable – de ne pas 
exister car nous le jugerions 
pour crimes contre l’Humanité. 
Nous avons guillotiné Louis XVI 
pour moins que cela.  

Povero Dio, perdio, 
avrebbe fallito in tutto? 
Auguriamogli a questo 
piccolo Dio – che non 
sarebbe altro che un 
povero diavolo – di non 
esistere perché lo 
giudicheremmo per 
crimini contro l’umanità. 
Abbiamo ghigliottinato 
Luigi XVI per molto meno.  

http://www.gigafrench.com/it
http://www.gigafrench.com/level01it
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Parole 
{AUDIO} 
le dieu il dio 
exister esistere 
Dio existe-t-il? Dio esiste? 
une inégalité una 

disuguaglianza 
une injustice un’ingiustizia 
la violence la violenza 
la torture la tortura 
  

  le viol lo stupro 
le meurtre l’omicidio 
la guerre la guerra 
le génocide il genocidio 
la shoah la shoah 
l’esclavage m. la schiavitù 
impardonnable imperdonabile 
n’est-ce pas? non è vero? 
  

  on qui: la gente 
vous vi 
on vous dira vi diranno 
que che 
se planquer 
fam. 

acquattarsi 

pour per 
mettre à 
l’épreuve 

mettere alla 
prova 

  
un homme un uomo 
les hommes gli uomini; 

l’umanità 
les li, le 
  amener portare 
à a, di 
choisir scegliere 
entre tra 

  
  le bien il bene 
et e 
le mal il male 
en tout cas in ogni caso 
si se 
si moi je se io 
jouer giocare 
  

  jouer des tours fare degli 
scherzi 

si je vous jouais 
des tours 

se vi facessi 
degli scherzi  

pareil simile 
me mi 
traiter de trattare da 
vous me 
traiteriez de 

mi trattereste da 

le sadique il sadico 
  
regarder guardare 
regardez ! guardate! 
une histoire una storia 
de di 
l’humanité f. l’umanità 
innombrable innumerevole 
le crime il crimine 
  
  commis commesso 
au nom de nel nome di 
le présent il presente 
un État lo Stato 
qui che 
persécuter perseguitare 
torturer torturare 
    

http://www.hiv.net/l.php?id=102
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refuser rifiutare 
la femme la donna 
le droit il diritto 
avorter abortire 
toujours sempre 
pauvre povero 
nom de Dieu ! 
(fam.) 

perdio! 

  
  foirer fallire 
tout tutto 
souhaiter augurare 
souhaitons-lui auguriamogli 
ce questo 

petit piccolo 
il ne serait que non sarebbe 

altro che 
  
  le diable il diavolo 
car perché 
pour per 
juger giudicare 
nous le 
jugerions 

lo 
giudicheremmo 

guillotiner ghigliottinare 
Louis XVI 
(1754-1793) 

Re di Francia 
fino al 1791 

moins meno 
pour moins que 
cela 

per molto meno 

 

 
Word cloud 1.1 – Le word cloud (nuvole di parole) di questo manuale 
sono state create con Wordle, http://www.wordle.net. 

 

http://www.gigafrench.com/it
http://www.wordle.net/
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1.1 Power Listening 
Avete studiato il francese a scuola, ma non avete mai 
vissuto in Francia? Sapete bene che 3 o 5 anni di lezioni non 
sono sufficienti per capire un francese che parla.  

Vi proponiamo ora una esperienza radicalmente differente. 
Se seguite le nostre indicazioni, capirete l’audio del primo 
testo (quello su “Dio”) e anche gli altri audio di questo 
manuale (pagine 45, 53, 61, 69, 77, 83) in meno di un mese.  

Vi porteremo a conquistare, forse per la prima volta nella 
vostra vita, una “isola di comprensione totale” del francese. 
Da lì, esplorare altri territori di comprensione sarà molto 
più agevole. 

Se non avete mai studiato il francese, seguite sempre le 
nostre indicazioni. Vi ci vorrà qualche settimana in più, ma 
in meno di due mesi, capirete anche voi tutti i testi di 
GigaFrench. 

1.1.1 Prima indicazione: 30 minuti 
Imparare una lingua straniera è un esercizio rigorosamente 
giornaliero. Avrete bisogno di almeno 30 minuti da 
dedicare a GigaFrench, 30 minuti tutti giorni, sabato e 
domenica inclusi. Se non avete 30 minuti al giorno, non 
potrete mai imparare un’altra lingua.  

1.1.2 Seconda indicazione: AB Player 
L’AB Player vi servirà per tagliuzzare un audio di GigaFrench 
in porzioni da 2, 3 o 4 secondi e ascoltare queste porzioni 5, 
10 o anche 15 o 20 volte (esempi: audio lento, audio 
normale). Mentre ascolterete, leggerete il testo francese e 
la sua traduzione italiana (vedi pagina 17 per una 
descrizione dettagliata).  

http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=54
http://www.hiv.net/l.php?id=54
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Installate sul vostro cellulare un “A-B repeat player”.  

• Google Android: AB Repeat Player 

www.hiv.net/abandroid 

• Apple IOS: Simple A-B Repeat 

www.hiv.net/abios  

L’AB Repeat Player per i cellulari Android è superiore al 
Simple A-B Repeat per iPhone. Se avete un iPhone, vi 
consigliamo di procurarvi un cellulare Android (anche usato 
e vecchio) e di lavorare con l’AB Repeat Player. 

Il Repeat Player vi è indispensabile per lavorare con gli audio 
di GigaFrench che scaricherete da 
http://www.gigafrench.com/it. Senza questi audio e senza 
il Repeat Player perdereste tempo prezioso.  

1.1.3 Intermezzo 
Prima di iniziare il Power Listening degli audio di GigaFrench, 
prendete in considerazione un punto fondamentale 
dell’apprendimento delle lingue: ascoltare è più difficile 
che leggere. La ragione è la velocità. Quando ascoltate un 
madrelingua francese, sentirete tre o più parole al secondo. 
Basta che una sola parola importante vi scappi (perché non 
la conoscete), e l’intera frase sarà andata. Del “treno-frase” 
vedrete solo i fanali posteriori, nessuno vi darà ulteriori 
indizi, non avrete mai una seconda chance. La frase rimarrà 
opaca e incomprensibile. 

Al contrario, quando leggete i primi articoli in francese, 
potrete fermare il treno in qualsiasi momento e soffermarvi 
sulle singole parole (un secondo, 5  secondi, 10 secondi – a 
vostro piacimento) fino a quando non avrete controllato, 
indovinato o ricordato il loro significato. Inoltre, dopo aver 
studiato un testo più volte, troverete sottili indizi per 
migliorare la comprensione; ad esempio il numero di 

http://www.gigafrench.com/it
http://www.hiv.net/abandroid
http://www.hiv.net/abios
http://www.gigafrench.com/it
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lettere in una parola, la posizione sulla pagina, la vicinanza 
di altre parole, ecc. La conseguenza? Mentre una 
conoscenza approssimativa delle parole francesi è 
sufficiente per la lettura, non lo è per l’ascolto. L’ascolto 
richiede una conoscenza al 100% di tutte le parole. 

Capirete presto che la comprensione perfetta di una lingua 
richiede più di alcuni ascolti di un audio. Non 
sorprendetevi se dovete ascoltare ciascun audio 20, 50 o 
anche 100 volte - oggi, domani, la prossima settimana – 
prima di poter distinguere ogni singola parola di un testo! 
Non c’è da vergognarsi perché tale ripetizione intensa è la 
norma seguita da chi intende ottenere risultati veloci.  

1.1.4 Terza indicazione: Tagliuzzare 

Il Power Listening di GigaFrench consiste nel tagliuzzare un 
audio in porzioni da 2, 3 o 4 secondi e ascoltare queste 
porzioni 5, 10 o anche 15 o 20 volte (esempi: audio lento, 
audio normale). Mentre ascoltate, leggete il testo francese 
con la sua traduzione italiana. In questo modo riuscirete a:  

1. capire quale parola corrisponde a quale suono; 

2. imparare il significato delle parole; 

3. memorizzare l’ortografia delle parole. 

Per “affettare” il vostro audio utilizzerete il tasto “AB” 
(vedi la figura sottostante). Con le ripetizioni il tempo di 
ascolto di un audio di 2 minuti e mezzo è generalmente di 
25 minuti. 

 

http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=54
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Figura 1.1 – Screenshot dell’AB Repeat Player 
(http://www.hiv.net/abandroid). Il tasto della 
funzione “AB” è indicato con il cerchietto verde.  

Il primo giro di 20, 25 o 30 minuti è solo l’inizio. L’esercizio 
va ripetuto 5, 10 o più volte. Vi consigliamo di ripetere un 
audio l’indomani, dopo due giorni, e poi a intervalli da 3 a 5 
giorni. Non fermatevi prima di raggiungere il vostro 

http://www.gigafrench.com/it
http://www.hiv.net/abandroid
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obiettivo: capire ogni singola parola e immaginare 
l’ortografia corretta senza leggere il testo, a occhi chiusi. 
In meno di un mese ci riuscirete! 

 

 

Figura 1.2 – Foglio di lavoro. Documentazione giornaliera 
del tempo dedicato al Power Listening per ogni lezione  

 

Documentare i vostri tempi di Power Listening in un foglio 
di lavoro vi aiuterà a controllare i vostri progressi. 
Nell’esempio della figura 1.2, il tempo di ascolto è circa 40 
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minuti al giorno. Se avete tempo, vi consigliamo di ripetere 
i giri più frequentemente e di arrivare fino a 60 minuti al 
giorno. Nella nostra esperienza personale, 60 minuti sono 
facili; 120 minuti richiedono una certa disciplina; e 180 
minuti o più sono possibili solo se nessun altra attività 
importante vi distrae. 

1.1.5 Consigli pratici 

1.1.5.1 Primo approccio 

Prima di cominciare con il Power Listening (tagliuzzare 
l’audio in porzioni da 2 a 4 secondi e ascoltarle con l’AB 
Repeat Player), vi consigliamo di ascoltare l’intero audio 
una o due volte mentre leggete la traduzione italiana. In 
questo modo, vi familiarizzerete con il contenuto del testo.  

Se avete già delle conoscenze in francese, ascoltate l’audio 
intero una o due volte mentre leggete la versione francese. 
Capirete quanto sapete e quanto dovrete ancora imparare.  

1.1.5.2 Audio lento, audio normale 

Di ciascun testo di GigaFrench Italia esistono due versioni 
audio: una lenta e una normale. Vi consigliamo di iniziare 
con la versione lenta, ma appena possibile, lavorate 
esclusivamente con l’audio a velocità normale. Il test finale 
della “comprensione totale” si farà ovviamente con l’audio 
normale. 

1.1.5.3 Imparare in parallelo 

Siete  

• sui mezzi pubblici? 

• in macchina? 

• in spiaggia? 

 

http://www.gigafrench.com/it
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State  

• andando al mercato? 

• facendo jogging? 

• cucinando? 

 

In tutte queste situazioni mettetevi le cuffie ed ascoltate gli 
audio di GigaFrench. Ci sono due modalità: 

1. la modalità iper-concentrata 

2. la modalità ‘stand-by’ 

Ambedue modalità sono preziose. Se siete iper-concentrati, 
imparerete più velocemente. Ma anche ascoltando “in 
stand-by”, in parallelo ad altre attività, presenta notevoli 
vantaggi. State eseguendo una ricetta culinaria complicata? 
Oppure facendo bricolage? Mettete le cuffie! “Qualcosa” 
arriverà sempre al vostro cervello, per esempio il suono 
delle parole, la musica delle frasi e, più raramente, il 
significato di una parola. In ogni caso, quando studiate il 
francese (con una grammatica, facendo esercizi, ecc. ), non 
fatelo mai senza le cuffie e gli audio di GigaFrench! 

1.1.5.4 Chiudere gli occhi 

Dopo aver lavorato varie volte su un testo, fate il primo test 
di comprensione. Mandate una frase in loop, chiudete gli 
occhi ed ascoltate. Se non capite il significato di ogni 
singola parola, aprite gli occhi e tornate a leggere. Per oggi 
è andata male. In pochi giorni ci riuscirete. 

1.1.5.5 Secondo approccio 

Dopo alcuni “giri di AB”, conoscerete i testi a memoria, 
almeno quelli in italiano. A questo punto, vi consigliamo di 
intercalare i giri AB con delle sessioni di ascolto “normali”. 
Selezionate la funzione “Ripetizione di un singolo file” e 
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ascoltate lo stesso audio 4, 5, 6 o 7 volte di seguito 
dall’inizio alla fine. Mentre ascoltate, leggete sempre il 
testo francese. 

1.1.5.6 Esame al letto 

È quasi la mezzanotte, avete spento la luce e state con il 
vostro partner per addormentarvi. Mettete un attimo le 
cuffie e ascoltate un testo che avete studiato. Riuscite, si o 
no, a capire ogni singola parola? Se non ci riuscite, 
continuate a studiare il testo nei prossimi giorni. Come 
vedete dalla figura 1.3, si arriva alla comprensione totale di 
un testo dopo 5/10 giri (i giorni di “prima comprensione 
totale” sono segnati in blu).  

1.1.5.7 Approfondire la conoscenza delle parole 

Nella nostra esperienza non è possibile capire al 100% 
l’audio di un testo fin quando non se ne conoscono tutte le 
parole. Vi consigliamo perciò di ripassare ripetutamente 
anche gli elenchi delle parole.  

1.1.5.8 Amici 

È più facile imparare con gli amici. Se avete amici o 
conoscenze che vorrebbero imparare il francese, 
presentate loro il Power Listening di GigaFrench e 
spiegatene i vantaggi. In particolare, insegnate come 
utilizzare un foglio di lavoro per documentare i progressi. 
Descrivete ai vostri amici la sensazione straordinaria di 
conquistare, una dopo l’altra, “isole di comprensione 
totale”.  

 

http://www.gigafrench.com/it
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Figura 1.3 – I primi 30 giorni di russo. Foglio di lavoro di una 
persona adulta – più di 40 anni – senza esperienza precedente del 
russo. Studio di un manuale di 18 testi (43 minuti di audio in totale). 
Media giornaliera di Power Listening: 1,37 ore (82 minuti). I giorni di 
“prima comprensione totale” sono segnati in blu. 

1.1.6 Quarta indicazione: Champagne 
Il giorno che riuscirete a capire distintamente tutte le 
parole senza leggere il testo, avrete fatto una conquista 
eccezionale: la vostra prima isola di comprensione totale. 
È un giorno che ricorderete tutta la vita. Festeggiatelo con 
dello champagne!  

Sul vostro smartphone, copiate l’audio del capitolo in una 
playlist separata. Man mano che si aggiungeranno altri 
audio, la nuova playlist diventerà sempre più lunga. 
Prendete l’abitudine di ascoltarla in macchina, su mezzi 
pubblici e durante altre attività (cucinare, jogging, ecc.). 
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1.1.7 Vantaggi del Power Listening 
Il vantaggi “collaterali” del Power Listening sono 
sorprendenti e spettacolari: 

1. Per capire l’audio di un testo bisogna conoscerne 
tutte le parole. Il Power Listening è dunque un 
eccellente metodo per imparare velocemente 
nuove parole francesi. 

2. Ascoltare le porzioni tagliuzzate di un audio 50, 
100 o più volte vi insegnerà in maniera intuitiva 
parte della grammatica francese. Più tardi dovrete 
sempre studiare una grammatica completa, ma 
molte regole vi saranno già familiari. In ogni caso, 
lo studio della grammatica sarà più agevole e 
piacevole. 

3. Avrete una pronuncia migliore. Limitatevi 
all’inizio ad ascoltare gli audio di GigaFrench senza 
parlare. Il questo modo, date al vostro cervello il 
tempo di assorbire la pronuncia corretta del 
francese. Se comincerete a parlare solo dopo due o 
tre mesi di intenso ascolto, avrete un accento 
francese più genuino. 

http://www.gigafrench.com/it
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1.2 Turbo Master Class 
L’apprendimento di una seconda, terza o quarta lingua è un 
cantiere importante. È anche un caos immenso e lo è 
perché dovrete migliorare due competenze totalmente 
differenti: ascoltare e leggere. L’ascolto passa dalle 
orecchie, mentre la lettura passa dagli occhi. Ciò che 
sembra banale, ha delle conseguenze neurofisiologiche 
radicali: i due tipi di informazioni (suono vs. testo scritto) 
vengono elaborate in due aree del cervello ben distinte – e 
tutt’e due andranno allenati come due muscoli diversi. 

Che sensazione avete quando ascoltate l’audio di 
www.hiv.net/God? Polenta fonologica, vero? E che cosa vi 
ispirano gli 8 colori del testo su “Dio”? 

   1. Verbo         4. Articolo       7. Conjunzione      

   2. Sostantivo       5. Pronome       8. Preposizione    

   3. Aggettivo       6. Avverbio     

{AUDIO} Dieu existe-t-il ? Inégalités, injustices, violences, 
tortures, viols, meurtres, guerres, génocides, la shoah, 
l’esclavage… Impardonnable, n’est-ce pas ? On vous dira 
que Dieu se planque pour mettre les hommes à l’épreuve et 
les amener à choisir entre le bien et le mal. En tout cas, si 
moi je vous jouais des tours pareils, vous me traiteriez de 
sadique ! 

Regardez l’histoire de l’humanité et les innombrables 
crimes commis au nom de Dieu ! Et regardez le présent : des 
États qui persécutent au nom d’un Dieu, torturent et tuent 
au nom d’un Dieu, et refusent aux femmes le droit 
d’avorter, toujours au nom d’un Dieu.  

http://www.hiv.net/God
http://www.hiv.net/l.php?id=100
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Pauvre Dieu, nom de Dieu, aurait-il tout foiré ? Souhaitons-
lui – à ce petit Dieu qui ne serait qu’un pauvre diable – de 
ne pas exister car nous le jugerions pour crimes contre 
l’Humanité. Nous avons guillotiné Louis XVI pour moins 
que cela.  

 

Osate pure dirlo: flatulenza tumultuosa! La flatulenza è solo 
apparenza, però. Il segreto è che non tutte le parole sono 
uguali, come i colori lo mostrano bene. Abbiamo diversi tipi 
di parole, le cosiddette “parti del discorso”. 

Per gestire la polenta fonologica, leggete attentamente la 
sezione sul Power Listening a pagina 15. Per quanto 
riguarda la caotica “macedonia di parole”, datemi una 
mano, seguitemi e mettiamo ordine nel caos in 20 pagine.  

Distinguiamo primo tra il facile e il difficile, tra “peanuts” e 
“hard core”. 

1.2.1 Peanuts 
I “peanuts”, le noccioline, sono la parte facile del francese, 
così facile che dovreste diventare esperti in meno di un 
mese. I peanuts includono:  

• “Jolly” 

• Articoli 

• Pronomi 

La caratteristica distintiva dei peanuts è che sono 
insensibili al contesto: potrai leggerli, ascoltarli, dirli e 
scriverli in testi e conversazioni su qualsiasi argomento. 
Comprate oggi azioni in peanuts – sarà il miglior 
investimento in francese della vostra vita!  

http://www.gigafrench.com/it
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1.2.1.1 Jolly 

I jolly includono tre “parti del discorso” (classi di parole): 
avverbi, preposizioni e congiunzioni. Se non conoscete il 
significato di queste parole, va bene; in GigaFrench 
chiameremo queste parole indistintamente “jolly”. Hanno 
due vantaggi spettacolari: 

1. I jolly sono invariabili (apprezzerete questa 
caratteristica quando inizierete a lottare con le 
prime parole variabili...) 

2. I jolly, come i peanuts dei pronomi, sono poco 
numerosi (meno di 250, cioè, meno dello 0,25% di 
tutte le parole francesi) e possono essere apprese 
in un mese. 

In questo manuale, presenteremo i jolly per ordine di 
frequenza. La seguente “word cloud” (nuvola di parole) vi 
presenta i Top 21: 

 

 
Word cloud 1.2 – Jolly 1-21. 
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Anche se i Top 21 sono solo il 10% di tutti i jolly francesi, 
essi rappresentano il 70% di quelli che sentirete o leggerete. 
I 7 jolly più frequenti sono de, et, que, ne…pas, qui, dans, 
pour. Le parole frequenti sono spesso brevi. 

Controllate immediatamente gli esercizi per smartphone 
http://www.hiv.net/jolly7 e imparate i primi 7 jolly ora! Ci 
vorranno solo pochi minuti, forse meno. Idealmente, 
imparereste tutte le 21 parole entro oggi e domani a 
http://www.gigafrench.com/jolly01.  

 

{AUDIO} 
1 de di prep 
2 à a prep 
3 et e cong 
4 ou o cong 
5 qui chi avv 
6 que chi, che avv 
7 où dove avv 
    

8 avec con prep 
9 sans senza prep 

10 ne…pas non avv 
11 dans in prep 
12 pour per prep 
13 sur su prep 
14 sous sotto prep 

    
15 plus più avv 
16 comme come cong 
17 tout tutto avv 
18 si si; se cong, avv 
19 bien bene avv 
20 il y a c’è, ci sono ; (tempo) fa avv 
21 par da,tramite, per  prep 

  

 

http://www.gigafrench.com/it
http://www.hiv.net/jolly7
http://www.gigafrench.com/jolly01
http://www.hiv.net/l.php?id=140
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Elenchi di parole come i Top 21 non sono perfetti, perché 
molte parole hanno più di una traduzione. Di conseguenza, 
questi elenchi sono stati considerati obsoleti per decenni. È 
certo vero che è difficile imparare delle parole fuori 
contesto; è altrettanto vero che può essere ancora più 
difficile decifrare un testo senza avere un’idea chiara delle 
parole usate in quel testo. Fortunatamente, con la 
tecnologia degli smartphone, gli elenchi di parole vengono 
ora riabilitati. Gli esercizi di memorizzazione che usano lo 
smartphone si sono rivelati dei booster della memoria 
sorprendentemente efficiente. In questo manuale ve li 
presenteremo frequentemente. 

Troverete l’intera lista dei jolly, i file audio e altri esercizi 
per smartphone alla pagina 
http://www.gigafrench.com/jolly. Vorremmo che 
conosceste i primi 42 jolly in tre giorni e il resto in tre 
settimane. 

 

Senza i jolly, le prime aree scolorite appaiono nel nostro 
testo su “Dio”. Non perdiamo tempo e mettiamo 
immediatamente le parole viola fuori dal gioco. 

{AUDIO} Dieu existe-t-il ? Inégalités, injustices, violences, 
tortures, viols, meurtres, guerres, génocides, la shoah, 
l’esclavage… Impardonnable, n’est-ce pas ? On vous dira 
que Dieu se planque pour mettre les hommes à l’épreuve et 
les amener à choisir entre le bien et le mal. En tout cas, si 
moi je vous jouais des tours pareils, vous me traiteriez de 
sadique ! 

Regardez l’histoire de l’humanité et les innombrables 
crimes commis au nom de Dieu ! Et regardez le présent : des 
États qui persécutent au nom d’un Dieu, torturent et tuent 
au nom d’un Dieu, et refusent aux femmes le droit 
d’avorter, toujours au nom d’un Dieu.  

http://www.gigafrench.com/jolly
http://www.hiv.net/l.php?id=100
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Pauvre Dieu, nom de Dieu, aurait-il tout foiré ? Souhaitons-
lui – à ce petit Dieu qui ne serait qu’un pauvre diable – de 
ne pas exister car nous le jugerions pour crimes contre 
l’Humanité. Nous avons guillotiné Louis XVI pour moins 
que cela.  

1.2.1.2 Articoli  

{AUDIO} Gli articoli francesi, indicati in viola, sono la parte 
più facile dei peanuts. Ce ne sono solo 9 e tutti sono facili da 
imparare: l’articolo definito italiano il viene tradotto con le; 
la rimane la; e gli articoli italiani del plurale i e le diventano 
les:  

  Sesso 
  Maschile Femminile 

Numero Singolare le il la la 
Plurale les  i / le 

 

Gli articoli italiani indefiniti un/uno e una diventano un et 
une: 
  Sesso 
  Maschile Femminile 
Numero Singolare un un/uno une una 
 

C’è un fenomeno peculiare nel francese che riguarda le 
forme maschili le e les. Esse vengono immediatamente 
cannibalizzate e inghiottite dai jolly de (italiano: di) e à 
(italiano: a). Il risultato? Il non-esistente de+le diventa du, 
de+les diventa des, à+le diventa au and à+les diventa aux. 

 Articoli definiti 
  le les 

Jolly 
de + de+le → du del de+les → des 

dei/delle 
à + à +le → au al à+les →  aux ai/alle 

 

http://www.gigafrench.com/it
http://www.hiv.net/l.php?id=148


Dio  |  31 

 

Edizione Italiana 2016 

La seguente word cloud mostra che le, la | les sono i Top 3: 

 

 
Word cloud 1.3 – Articoli francesi 

 

Guardate l’articolo su “Dio” senza jolly e articoli. Andiamo 
subito ad eliminare la terza categoria dei peanuts: i 
pronomi. 

{AUDIO} Dieu existe-t-il ? Inégalités, injustices, violences, 
tortures, viols, meurtres, guerres, génocides, la shoah, 
l’esclavage… Impardonnable, n’est-ce pas ? On vous dira 
que Dieu se planque pour mettre les hommes à l’épreuve et 
les amener à choisir entre le bien et le mal. En tout cas, si 
moi je vous jouais des tours pareils, vous me traiteriez de 
sadique ! 

Regardez l’histoire de l’humanité et les innombrables 
crimes commis au nom de Dieu ! Et regardez le présent : des 
États qui persécutent au nom d’un Dieu, torturent et tuent 

http://www.hiv.net/l.php?id=100
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au nom d’un Dieu, et refusent aux femmes le droit 
d’avorter, toujours au nom d’un Dieu.  

Pauvre Dieu, nom de Dieu, aurait-il tout foiré ? Souhaitons-
lui – à ce petit Dieu qui ne serait qu’un pauvre diable – de 
ne pas exister car nous le jugerions pour crimes contre 
l’Humanité. Nous avons guillotiné Louis XVI pour moins 
que cela.  

1.2.1.3 Pronomi 

Conoscete il significato di je t’aime? Certamente: Io ti amo! 
In quello che è senza dubbio uno dei più importanti 
progressi dell’evoluzione umana, troverete 

1. il cosiddetto pronome personale soggetto je io  

e 

2. il cosidetto pronome personale oggetto te ti 

Dobbiamo scavare solo alcuni millimetri sotto la superficie 
di questi pronomi per estrarne gli elementi più importanti. 
Prendiamo, per esempio, l’eccezionale verbo desiderare. 
“Naturellement”, in Francia, désirer viene più spesso 
utilizzato nel senso esclusivamente sessuale di voler baciare, 
accarezzare, succhiare e fare l’amore. 
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{AUDIO}  
Je te désire [deziʁ]. (Io) ti desidero. 
Tu me désires [deziʁ]. (Tu) mi desideri. 
Il la désire [deziʁ]. (Lui) la desidera. 
Elle le désire [deziʁ]. (Lei) lo desidera. 
  
Nous vous désirons [deziʁɔ̃]. (Noi) vi desideriamo. 
Vous nous désirez [deziʁe]. (Voi) ci desiderate. 
Ils les désirent [deziʁ]. (Loro) (ragazzi, uomini)  

li/le desiderano. 
Elles les désirent [deziʁ]. (Loro) (ragazze, donne)  

li/le desiderano. 

 

La tabella precedente mostra i pronomi personali soggetto in 
rosso e i pronomi personali oggetto in blu. Questa tabella è 
una delle più importanti che incontrerete in tutta la vostra 
vita francese. Ascoltate l’audio fino a quando non avrete 
imparato tutte le frasi a memoria. Fatelo subito! (Si, adesso, 
proprio così!)  

La tabella contiene un’altra serie di gemme: le desinenze 
del verbo désirer che sono messe in evidenza in neretto: -
e, -es, -e | -ons, -ez, -ent. Esse corrispondono alle 
desinenze dei verbi italiani (nel nostro esempio le -o, -i, -a | 
-iamo, -ate, -ano del verbo desiderare). Le sei desinenze -e, 
-es, -e | -ons, -ez, -ent sono un pilastro della lingua 
francese! Memorizzatele prima che finisca questa giornata!  

Tra le parentesi quadre vedete la pronuncia utilizzando 
l’alfabeto fonetico internazionale. Cosa notate? Notate che 
la pronuncia di “désire”, “désires” et “désirent” è identica! 
Questa è la ragione perché i francesi utilizzano sempre i 
pronomi personali soggetto, perché senza je, tu, il/elle, ecc. 
non si capirebbe chi desidera chi. (In italiano, i pronomi 
personali soggetto io, tu, lui/lei | noi, voi, loro vengono 

http://www.hiv.net/l.php?id=142
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generalmente omessi perché le desinenze del verbo sono 
inequivocabili.)  

 

Dateci il tempo per altre due parole, lui e leur, stampati in 
verde nella tabella seguente. Userete lui (gli/le) e leur (loro, 
gli) con verbi come résister à resistere a che sono seguiti da 
oggetti indiretti.  

 

{AUDIO}  
Je te résiste [ʁezist]. (Io) ti resisto. 
Tu me résistes [ʁezist]. (Tu) mi resisti. 
Il lui résiste [ʁezist]. (Lui) le resiste. 
Elle lui résiste [ʁezist]. (Lei) gli resiste. 
  
Nous vous résistons [ʁezistɔ̃]. (Noi) vi resistiamo. 
Vous nous résistez [ʁeziste]. (Voi) ci resistete. 
Ils leur résistent [ʁezist]. (Loro) (ragazzi, uomini)  

gli resistono. 
Elles leur résistent [ʁezist]. (Loro) (ragazze, donne)  

gli resistono. 

 

L’eccelente notizia del giorno: i 15 pronomi personali je, tu, 
il, elle, nous, vous, ils, elles, me, te, le, la, les, lui, leur 
rappresentano da soli il 70% di tutti i pronomi francesi che 
sentirete o vedrete nella vostra vita. I restanti 40 pronomi 
si imparano in meno di un mese. 
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Word cloud 1.4 – L’importanza di 15 pronomi 
personali in 17 romanzi di Émile Zola. 

 

L’ articolo su “Dio” senza jolly, articoli e pronomi. Cosa 
vedete? 

{AUDIO} Dieu existe-t-il ? Inégalités, injustices, violences, 
tortures, viols, meurtres, guerres, génocides, la shoah, 
l’esclavage… Impardonnable, n’est-ce pas ? On vous dira 
que Dieu se planque pour mettre les hommes à l’épreuve et 
les amener à choisir entre le bien et le mal. En tout cas, si 
moi je vous jouais des tours pareils, vous me traiteriez de 
sadique ! 

Regardez l’histoire de l’humanité et les innombrables 
crimes commis au nom de Dieu ! Et regardez le présent : des 
États qui persécutent au nom d’un Dieu, torturent et tuent 
au nom d’un Dieu, et refusent aux femmes le droit 
d’avorter, toujours au nom d’un Dieu.  

Pauvre Dieu, nom de Dieu, aurait-il tout foiré ? Souhaitons-
lui – à ce petit Dieu qui ne serait qu’un pauvre diable – de 
ne pas exister car nous le jugerions pour crimes contre 
l’Humanité. Nous avons guillotiné Louis XVI pour moins 
que cela.  

 

http://www.hiv.net/l.php?id=100
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Finalmente, il paesaggio della lingua francese viene messo a 
fuoco. Il 50% delle parole sono andate. Con le parti molli 
scavate, solo il granito rimane: sostantivi, aggettivi e verbi.  

Cum grano salis, la percentuale del 50% per le parti molli 
(cioè, i peanuts: jolly, articoli e pronomi) è un valore 
relativamente costante, non solo in francese, ma in quasi 
tutte le altre lingue europee. In altre parole, circa 300 
peanuts rappresentano sempre il 50% di qualsiasi testo 
composto da qualsiasi sottoinsieme delle 100.000 parole 
francesi esistenti. Arrivate alla stessa nostra conclusione? 
In effetti, avete ragione: Dovreste imparare questi 300 
peanuts piuttosto questa settimana che la settimana 
prossima! Avete la capacità di farcela! E vi aiuteremo! 

1.2.2 Francese Hardcore 
Tutto quello che avete visto fino ad ora – 200 jolly, una 
manciata di articoli, 60 pronomi – è “gestibilissimo” (vale a 
dire, “apprendibile”) in meno di un mese. Però ora, con il 
granito che rimane – sostantivi, aggettivi e verbi –, tempi 
duri si profilano all’orizzonte. La vosta luna di miele con il 
francese è terminata. Guardate voi stessi: 
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Figure 1.4 – Numero delle parole da imparare 
 

Quello che vedete è il fondamento dell’apprendimento delle 
lingue: per essere a vostro agio in francese (cioè, leggere 
fluentemente e capire agevolmente chi parla), dovrete 
assorbire 5000 parole. Per ora, queste parole sono nei vostri 
libri o tablet, ma sono solo lì e non ancora nel vostro 
cervello. Peggio: dovrete trasferirle nel vostro cervello ad 
una ad una e farle stare lì per tutta la vita.  

I numeri nella Figura 1.4 rappresentano parole 
“completamente nuove”, cioè, non quelle 7000 il cui 
significato potete dedurre per assonanza dall’italiano. 
Avete di fronte a voi 3500 sostantivi, 1000 aggettivi e 500 
verbi. Vi mostreremo in una futura edizione di GigaFrench 
Italia come affrontare questo compito (quasi) mostruoso. 
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Word cloud 1.5 – L’importanza delle varie parti del discorso (classi di 
parole). Sostantivi, aggettivi e verbi rappresentano più del 98% di tutte 
le parole francesi che incontrerete nella vostra vita. In paragone, 
peanuts (avverbi, congiunzioni, preposizioni) pronomi e articoli sono di 
importanza minore.  

1.2.2.1 Sostantivi 

Mentre il numero dei sostantivi da assorbire è alto, la loro 
gestione formale è fortunatamente semplice. Di ogni 
sostantivo avrete solo due forme: la forma singolare e la 
forma plurale. La differenza? La -s finale del plurale: 

 
le soleil il sole 
les soleils i soli 

Attenzione: la -s finale dei sostantivi francesi non si 
pronuncia quasi mai. Allora come fanno i francesi a sapere 
se qualcuno parla di una mela, un preservativo o un 
bambino piuttosto che di due o più mele, preservativi e 
bambini? Solo l’articolo fa la differenza! Capirete solo da le 
e la se qualcuno parla di una sola persona, cosa o luogo 
(singolare); e capirete da les se parla di più di una persona, 
cosa o luogo. Nella versione originale in inglese vi 
insegniamo come la differenza tra amore romantico e sesso 
di gruppo può dipendere interamente dagli articoli le e les 
(vedi www.GigaFrench.com/download). 

Come sempre, le eccezioni confermano la regola. Alcuni 
sostantivi hanno plurali irregolari (cheval cavallo – 
chevaux cavalli), altri hanno delle forme femminili 
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leggermente differenti (boulanger panettiere - boulangère 
panettiera). Tuttavia, la gestione dei sostantivi viaggia in 
acque tranquille.  

 

L’articolo su “Dio” senza jolly, articoli, pronomi e 
sostantivi: 

{AUDIO} Dieu existe-t-il ? Inégalités, injustices, violences, 
tortures, viols, meurtres, guerres, génocides, la shoah, 
l’esclavage… Impardonnable, n’est-ce pas ? On vous dira 
que Dieu se planque pour mettre les hommes à l’épreuve et 
les amener à choisir entre le bien et le mal. En tout cas, si 
moi je vous jouais des tours pareils, vous me traiteriez de 
sadique ! 

Regardez l’histoire de l’humanité et les innombrables 
crimes commis au nom de Dieu ! Et regardez le présent : des 
États qui persécutent au nom d’un Dieu, torturent et tuent 
au nom d’un Dieu, et refusent aux femmes le droit 
d’avorter, toujours au nom d’un Dieu.  

Pauvre Dieu, nom de Dieu, aurait-il tout foiré ? Souhaitons-
lui – à ce petit Dieu qui ne serait qu’un pauvre diable – de 
ne pas exister car nous le jugerions pour crimes contre 
l’Humanité. Nous avons guillotiné Louis XVI pour moins 
que cela.  

1.2.2.2 Aggettivi 

Aggettivi sono parole come seducente, eccitato, stanco, piccolo, 
grande, ecc. Come in italiano, gli aggettivi francesi vogliono 
sapere se il sostantivo è maschile (ragazzi, uomini, ecc.) o 
femminile (bambina, donne, ecc.). Vogliono anche sapere se 
vi è uno solo (singolare) o più di un soggetto (plurale). La 
ricetta è semplice:  
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• aggiungere una –e se il sostantivo è femminile  

• aggiungere una –s finale se il sostantivo è un 
plurale 

La chiameremo la regola ES: 

 
  Sesso 
  Maschile Femminile 

Numero Singolare  –e 
Plurale –s –es 

 

{AUDIO} Quando applichiamo questa regola ES a séduisant 
seducente, otteniamo: 

Il est séduisant. Lui è seducente. 
Elle est séduisante. Lei è seducente. 
  

Ils sont séduisants. Loro (ragazzi, uomini) sono seducenti. 
Elles sont séduisantes. Loro (ragazze, donne) sono seducenti. 

 

Oppure, più schematicamente: 
  Sesso 
  Maschile Femminile 

Numero 

Singolare séduisant 
[sedɥizɑ̃] 

séduisante 
[sedɥizɑ̃t] 

Plurale séduisants 
[sedɥizɑ̃] 

séduisantes 
[sedɥizɑ̃t] 

 

Tra parentesi vedete la trascrizione con l’alfabeto fonetico 
internazionale. Cosa notate?  

1. La –s del plurale non cambia la pronuncia, 
essendo muta. 

http://www.gigafrench.com/it
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2. La –e del femminile cambia la pronuncia se la 
lettera finale è una consonante (qui la -t- finale di 
‘séduisant’).  

 

Ora applichiamo la regola ES agli aggettivi che terminano 
con -é, per esempio excité eccitato e fatigué stanco: 

 
Il est excité. Lui è eccitato 
Elle est excitée. Lei è eccitata. 
  

Ils sont excités. Loro sono eccitati (ragazzi, uomini). 
Elles sont excitées. Loro sono eccitate (ragazze, donne). 

 
Il est fatigué. Lui è stanco 
Elle est fatiguée. Lei è stanca. 
  

Ils sont fatigués. Loro sono stanchi (ragazzi, uomini). 
Elles sont fatiguées. Loro sono stanche (ragazze, donne). 

 

Excité e fatigué nelle loro tabelle: 

  Sesso 
  Maschile Femminile 

Numero Singolare excité excitée 
Plurale excités excitées 

 
  Sesso 
  Maschile Femminile 

Numero Singolare fatigué fatiguée 
Plurale fatigués fatiguées 

 
Notate che in questi casi la pronuncia di tutt’e quattro le 
forme è sempre identica: [ɛksite], [fatiɡe].  
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{AUDIO} Una sottospecie di aggettivi sono i cosiddetti 
aggettivi possessivi, in italiano il mio, il tuo, il suo, ecc. Dove 
l’italiano ha solitamente quattro varianti (per esempio mio, 
mia, miei, mie), il francese si accontenta di tre (per esempio 
mon, ma | mes) o due (per esempio notre | nos). Notate 
che il francese non mette mai l’articolo definito davanti a 
mon, ton, son, ecc. 

 
Singolare Plurale 

Maschile Femminile   
mon il mio ma la mia mes i miei / le mie 
ton il tuo ta la tua tes i tuoi / le tue 
son il suo sa la sua ses i suoi / le sue 
      

notre il nostro notre la nostra nos i nostri / le nostre 
votre il vostro votre la vostra vos i vostri / le vostre 
leur il loro leur la loro leurs i/le loro 
 

 

In totale, gli aggettivi possessivi francesi sono 15. 

 

 

Word cloud 1.6 – L’importanza di 15 aggettivi possessivi in 17 
romanzi di Émile Zola. 

http://www.gigafrench.com/it
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In conclusione, anche la gestione degli aggettivi non offre 
maggiori ostacoli. L’articolo su “Dio” con solo i verbi:  

{AUDIO} Dieu existe-t-il ? Inégalités, injustices, violences, 
tortures, viols, meurtres, guerres, génocides, la shoah, 
l’esclavage… Impardonnable, n’est-ce pas ? On vous dira 
que Dieu se planque pour mettre les hommes à l’épreuve et 
les amener à choisir entre le bien et le mal. En tout cas, si 
moi je vous jouais des tours pareils, vous me traiteriez de 
sadique ! 

Regardez l’histoire de l’humanité et les innombrables 
crimes commis au nom de Dieu ! Et regardez le présent : des 
États qui persécutent au nom d’un Dieu, torturent et tuent 
au nom d’un Dieu, et refusent aux femmes le droit 
d’avorter, toujours au nom d’un Dieu.  

Pauvre Dieu, nom de Dieu, aurait-il tout foiré ? Souhaitons-
lui – à ce petit Dieu qui ne serait qu’un pauvre diable – de 
ne pas exister car nous le jugerions pour crimes contre 
l’Humanité. Nous avons guillotiné Louis XVI pour moins 
que cela.  

1.2.2.3 Verbi 

Nell’articolo su “Dio”, i primi verbi sono exister esistere, 
être essere, dire dire, se planquer acquattarsi. In tutto, 
l’articolo presenta 21 verbi differenti. Con così poche 
parole rimaste in gioco, potreste essere inclini a pensare 
che ce l’avete fatta, vero? Niente sarebbe più sbagliato! Ora 
i guai francesi iniziano sul serio! Il problema è tale che 
inizieremo un nuovo capitolo. Mettete le cinture di 
sicurezza. 

http://www.hiv.net/l.php?id=100
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 [I successivi capitoli della grammatica di GigaFrench non 
sono ancora stati tradotti in italiano. Potete scaricare il 
testo originale in inglese da 
www.GigaFrench.com/download.] 
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2 Cambiamento Climatico 

 
Copyright © 2016 N. Allan – New York  
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{GigaFrench.com/level02it} Le 
changement climatique existe-
t-il ? Ou le ‘réchauffement 
climatique provoqué par 
l’homme’ n’est-il qu’une 
mystification ? L’ouragan Sally 
de New York en 2012 – un 
détail ? 15 000 morts en France 
en 2003 pendant la canicule – 
peanuts ? Paris Plage à Noël ? 
La chance ! 

Esiste il cambiamento 
climatico? O il 
“riscaldamento globale 
causato dall’uomo” è solo 
una mistificazione? 
L’uragano Sally di New 
York nel 2012 - un 
dettaglio? 15.000 morti in 
Francia nel 2003 durante 
l’ondata di caldo - 
noccioline? Paris Plage a 
Natale? Che fortuna! 

Et pourtant, notre Terre a des 
bouffées de chaleur. Chaque 
année, la concentration de CO2 
dans l’atmosphère atteint de 
nouveaux records. Nous en 
sommes déjà à plus de 400 
parties par million (ppm) – du 
jamais-vu depuis plus de 
800 000 ans. Et ça continue, car 
nous brûlons tout ce qui nous 
tombe sous la main, du 
charbon, du pétrole, du gaz, 
des voitures dans nos 
banlieues. 

Eppure la nostra Terra ha 
le vampate. Ogni anno, la 
concentrazione di CO2 
nell’atmosfera raggiunge 
nuovi record. Siamo già à 
più di 400 parti per milione 
(ppm) – mai visto negli 
ultimi 800.000 anni. E 
continua, perché bruciamo 
tutto ciò che ci troviamo tra 
le mani, carbone, petrolio, 
gas, le automobili nelle 
nostre periferie. 

Où allons-nous ? Peut-être 
vers une « venisation » du 
monde. Ainsi, nos petits-
enfants pourront-ils un jour se 
déplacer à Manhattan, 
Bombay, Calcutta, New Orleans 
ou Miami en barque comme à 
Venise pendant l’acqua alta. Et 

Dove stiamo andando? 
Forse verso una 
“veneziazione” del mondo. 
Così, i nostri nipoti 
potranno un giorno 
spostarsi a Manhattan, 
Bombay, Calcutta, New 
Orleans o Miami in barca 
come a Venezia durante 
l’acqua alta. E a Venezia 
imperverserà la malaria. 

http://www.gigafrench.com/it
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à Venise sévira la malaria. 

Allons-nous droit dans le 
mur ? Où iront, par exemple, 
des dizaines de millions de 
Bangladais chassés par la 
mer ? Tout simplement en 
Inde comme les Syriens qui 
débarquent en Allemagne ? Si 
au moins, cela en finissait là – 
mais non, notre futur propose 
au menu ouragans plus 
violents, famines globales et 
nouvelles maladies 
infectieuses. Bonjour les 
dégâts ! 

Stiamo andando dritti 
contro un muro? Dove 
andranno, ad esempio, 
decine di milioni di 
bengalesi cacciati via dal 
mare? Semplicemente in 
India come i siriani che 
sbarcano in Germania? Se 
almeno fosse finita lì - ma 
no, il nostro futuro propone 
come menu uragani più 
volenti, carestie globali e 
nuove malattie infettive. 
Benvenute calamità! 

L’avenir vous échappe, l’air 
vous manque ? Ne vous 
inquiétez pas, il y a un 
remède : les négationnistes ! 
(Aux États-Unis il y en a en 
pagaille.) En deux coups de 
cuillère à pot ils vous 
expliquent que rien de tout ça 
n’arrivera. Il suffit de les 
écouter pour avoir tout de 
suite chaud au cœur. Le monde 
est beau, le soleil brille, les 
ressources sont infinies et le 
génie humain ne connaît pas 
de limites. Quelle vitalité 
solaire ! Vivent les lobbies du 
pétrole !  

Il futuro vi sfugge, l’aria vi 
manca? Non 
preoccupatevi, c’è un 
rimedio: i negazionisti! 
(Negli Stati Uniti ce n’è un 
fottio.) In quattro e 
quattr’otto vi spiegano che 
niente di tutto ciò accadrà. 
Basta ascoltarli per avere 
subito conforto al cuore. Il 
mondo è bello, il sole 
splende, le risorse sono 
infinite e il genio umano 
non conosce limiti. Che 
vitalità solare! Viva le lobby 
del petrolio!  
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Parole 
{AUDIO} 
le changement il cambiamento 
climatique climatico 
réchauffement 
m. 

riscaldamento 

réchauffement 
climatique 

riscaldamento 
climatico 

provoquer provocare 
l’homme m. l’uomo; 

l’umanità 
n’est-il pas ? non è vero? 
  
  la mystification la 

mistificazione 
un ouragan un uragano 
2012 :  
deux mille 
douze 

 

le détail il dettaglio 
15 000 :  
quinze mille 

 

le mort il morto 
pendant durante 
  
  la canicule la canicola 
Paris Plage “spiaggia” 

artificiale lungo 
la Senna; vedi 
Wikipedia 

à Noël a Natale 
la chance la fortuna 
pourtant eppure, tuttavia 
notre la nostra 
la Terre la Terra 

  
avoir des 
bouffées de 
chaleur 

avere le 
vampate 

chaque ogni 

une année annata, anno 
la concen-
tration 

la concen-
trazione 

dans in 
une 
atmosphère 

una atmosfera 

atteindre raggiungere 
  
de nouveaux 
record 

nuovi record 

nous en 
sommes à 

siamo à 

déjà già 
plus de 400 
(quatre cents) 

più di 400 

la partie la parte 
par per 
le million il milione 
  

  du jamais vu del mai visto  
depuis da  
800 000 :huit 
cents mille 

 

un an un anno 
ça = cela ciò 
continuer continuare 
car poiché, perché 

  
brûler bruciare 
tout ce qui tutto ciò che 
tomber  cadere 
sous sotto 
la main la mano 
tomber cadere 
tomber sous la 
main 

trovare tra le 
mani 

le charbon il carbone 

http://www.gigafrench.com/it
http://www.hiv.net/l.php?id=202
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_Plages


Cambiamento Climatico  |  49 

 

Edizione Italiana 2016 

  
  le pétrole il petrolio 
le gaz il gas 
la voiture la macchina 
la banlieue la periferia 
peut-être forse 
vers verso 
‘venisation’ ‘veneziazione’  
    
le monde il mondo 
ainsi così 
les petits-
enfants 

il nipotini 

pouvoir potere 
ainsi pourront-
ils 

così potranno 

un jour un giorno 
se déplacer spostarsi 
  
  la barque la barca 
comme come 
l’acqua alta   
sévir imperversare 
la malaria la malaria 
le mur il muro 
droit dritto 
  
  aller droit dans 
le mur 

andare dritti 
contro un muro 

où iront dove andranno 
par exemple per esempio 
une dizaine una decina 
le Bangladais il Bengalese 
chasser cacciare (via) 
la mer il mare 
  
tout tutto 
simple semplice 

tout 
simplement 

semplicemente 

l’Inde f. India 
le Syrien il siriano 
débarquer sbarcare 
en Allemagne in Germania 
  
  si se 
au moins almeno 
finir finire 
là qui, là 
mais non ma no 
le futur il futuro 
proposer proporre 
  

  le menu il menu 
plus violent più violento 
la famine la carestia 
global globale 
la maladie la malattia 
infectieux, -se infettivo, -a 
bonjour buongiorno 
  
bonjour les 
dégâts 

benvenute 
calamità 

un avenir un futuro 
échapper sfuggire, 

scappare 
s’inquiéter preoccuparsi 
ne vous 
inquiétez pas ! 

non 
preoccupatevi! 

il y a c’è, ci sono 
le remède il rimedio 
  
  le 
négationniste 

il negazionista 

aux États-Unis negli Stati Uniti 
la pagaille fam. il caos, la 

confusione il 
disastro 
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il y en a en 
pagaille 

ce n’è un fottio 

en deux coups 
de cuillère à 
pot 

In quattro e 
quattr’otto 

le coup un colpo 
la cuillère il cucchiaio 
  
  le pot il vasetto 
expliquer spiegare 
rien niente 
rien de tout ça niente di tutto 

ciò 
arriver accadere, 

succedere 
suffire bastare 
il suffit de les 
écouter 

basta ascoltarli 

  
tout de suite subito, 

immediata-
mente 

avoir chaud au 
cœur 

avere conforto 
al cuore 

beau, belle bello, bella 
le soleil il sole 
briller splendere, 

brillare 
la ressource la risorsa 
infini infinito 
  
  le génie il genio 
humain umano 
connaître conoscere 
la limite il limite 
quel, quelle che 
la vitalité la vitalità 
solaire solare 
    
vive ! sing. 
vivent ! pl. 

viva! 

le lobby il lobby 

 

 
Word cloud 2.1 – Cambiamento climatico 
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Power-Listening 
Scaricate l’audio del testo sul vostro smartphone 
(http://www.gigafrench.com/it) e seguite le istruzioni sul 
Power Listening a pagina 15.  

Ricordate che il Power Listening di GigaFrench consiste nel 
tagliuzzare un audio in piccole porzioni da 2, 3 o 4 secondi e 
ascoltare queste porzioni 5, 10 o anche 15 o 20 volte 
(esempi: audio lento, audio normale). Mentre ascoltate, 
leggete il testo francese con la sua traduzione italiana. In 
questo modo riuscirete a:  

1. capire quale parola corrisponde a quale suono;  

2. imparare il significato delle parole; 

3. memorizzare l’ortografia delle parole. 

Se un singolo audio dura 2 minuti e 30 secondi e ascoltate 
ogni sua “porzione” 10 volte, ogni giro durerà 25 minuti. 
Durante le settimane successive ripeterete questo esercizio 
circa 10 volte per ogni audio. In tutto, avrete dunque 
sentito 100 volte ogni porzione di ciascun audio. Allora 
arriverà il momento in cui capirete, per la prima volta e 
distintamente, ogni singola parola di un audio che 
ascoltate. Avrete finalmente conquistato una “isola di 
comprensione totale”. 

Gli 8 audio della presente edizione di GigaFrench Italia 
totalizzano circa 20 minuti di registrazione. Ascoltarli 100 
volte presuppone un lavoro di circa 30 ore. Capire al 100% e 
parola per parola (!) gli 8 testi con più di 2600 parole è 
“dietro l’angolo” della vostra vita. Potete farlo in meno di 2 
mesi. Prendetevi questa soddisfazione! 

 

http://www.gigafrench.com/it
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Grammatica 

La grammatica di questo livello non è ancora stata tradotta 
in italiano. Potete scaricare l’originale inglese da 
www.GigaFrench.com/download.  

http://www.gigafrench.com/it
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3 Aborto 

 
Copyright © 2016 N. Allan – Rio de Janeiro 
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{GigaFrench.com/level03it} 
Avortement | Pourquoi 
l’avortement légal n’existe-t-il 
pas au Nicaragua, au Chili et à 
Malte ? Pourquoi y a-t-il des pays 
où une femme ne peut avorter 
sans le consentement de son 
mari ? Et pourquoi y a-t-il 
d’autres pays encore où 
l’abomination d’un viol « ne 
compte pas » et n’est pas une 
raison suffisante pour avorter 
légalement? (Voir carte détaillée 
sur hiv.net/1p7.) 

Perché l’aborto legale 
non esiste in 
Nicaragua, Cile e 
Malta? Perché ci sono 
dei paesi in cui una 
donna non può abortire 
senza il consenso del 
marito? E perché ci 
sono altri paesi ancora 
in cui l’abominio di uno 
stupro “non conta” e 
non è una ragione 
sufficiente per abortire 
legalmente?  

 

Le chemin de la liberté est-il si 
difficile ? Pourquoi nier 
l’évidence : les femmes du monde 
entier et de tous les temps ont 
subi des grossesses non désirées 
et se sont retrouvées contraintes 
à l’avortement. Elles le faisaient 
hier, elles le font aujourd’hui, et 
elles continueront demain, 
partout, dans toutes les sociétés, 
sous toutes les religions, y 
compris dans les pays où 
l’avortement est illégal. Beaucoup 
d’entre elles en sont mortes et 
d’autres en mourront. 

Il cammino della libertà 
è così difficile? Perché 
negare l’evidenza: le 
donne del mondo intero 
e di tutti i tempi hanno 
subito delle gravidanze 
indesiderate e si sono 
ritrovate costrette 
all’aborto. Lo hanno 
fatto ieri, lo fanno oggi e 
continueranno domani, 
dappertutto, in tutte le 
società, sotto tutte le 
religioni, compresi nei 
paesi dove l’aborto è 
illegale. Molte di loro 
sono morti e altre 
moriranno. 

 

Qui en est responsable ? Les 
hommes, d’incorrigibles 
machistes qui gouvernent ces 
pays, soutenus par les religieux 
de tout poil ? Ou bien les mères, 

Chi n’è responsabile? 
Gli uomini, dei macho 
incorreggibili che 
governano questi paesi, 
appoggiati da religiosi 
di tutti i tipi? Oppure le 

 

http://www.gigafrench.com/it
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grand-mères et belles-mères 
garantes, porteuses et prosélytes 
de ‘valeurs’ archaïques ? En tout 
cas, trop c’est trop, il y en a 
marre ! 

madri, nonne e 
suocere, garanti, 
portatrici e proseliti di 
‘valori’ arcaici? In ogni 
caso, il troppo è troppo, 
siamo stufi! 

Reprenons depuis le début : Qui 
porte les enfants pendant neuf 
mois ? Qui accouche? Qui les 
allaite et les protège pendant les 
années tendres de leur vie ? Et les 
hommes, dans tout cela ? Un 
spermatozoïde ! Quatre milliards 
d’années d’évolution, certes, mais 
5 minutes de travail pour le mâle. 
Nom de Dieu ! Nous sommes au 
21ème siècle ! 

Riprendiamo dall’inizio: 
Chi porta i bambini per 
nove mesi? Chi 
partorisce? Chi li allatta 
e protegge durante gli 
anni teneri della loro 
vita? E gli uomini, in 
tutto questo? Uno 
spermatozoo! Quattro 
miliardi di anni di 
evoluzione, certo, ma 5 
minuti di lavoro per il 
maschio. Perdio! Siamo 
nel 21° secolo! 

 

Tous les ans, plus de 40 millions 
de femmes avortent, dont la 
moitié dans des conditions 
illégales et dangereuses. 
L’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) estime que plus de 
40 000 d’entre elles meurent 
d’hémorragies, d’infections et des 
effets toxiques des substances 
utilisées pour provoquer 
l’avortement. La vie de ces 
femmes n’est-elle pas plus 
importante que la vie avortée 
d’un fœtus ?  

Ogni anno, più di 40 
milioni di donne 
abortiscono, di cui la 
metà in condizioni 
illegali e pericolose. 
L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 
(OMS) stima che più di 
40.000 di loro muoiano 
di emorragie, infezioni 
ed effetti tossici delle 
sostanze utilizzate per 
indurre l’aborto. La vita 
di queste donne non è 
forse più importante 
della vita abortita di un 
feto? 
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Prêtres, politiciens et lobbyistes 
anti-avortement de toutes les 
religions, écoutez : au jugement 
dernier vous répondrez de ces 
40 000 mortes. Au nom de la 
Mère, de la Fille et de la Sainte 
Vierge, vous êtes des assassins ! 

Sacerdoti, politici e 
lobbisti anti-aborto di 
tutte le religioni, 
ascoltate: al giudizio 
finale risponderete di 
queste 40.000 morti. 
Nel nome della Madre, 
della Figlia e della 
Santa Vergine, siete 
degli assassini! 

 

Parole 
{AUDIO} 
un avortement un aborto 
légal legale 
le Nicaragua il Nicaragua 
le Chili il Chile 
le pays il paese 
où dove 
la femme la donna 
avorter abortire 
  

  elle ne peut (lei) non può 
le consente-
ment 

l’autorizzazione, 
il consenso 

le mari il marito 
d’autres pays 
encore 

di altri paesi 
ancora 

abomination f. abominio 
le viol lo stupro 
compter contare 
  

  la raison la ragione 
suffisant sufficiente 
légalement legalmente 
voir vedere 
la carte la mappa 
détaillé dettagliato 
le chemin il cammino 

  
la liberté la libertà 
difficile difficile 
nier negare 
une évidence una evidenza 
entier intero 
le temps il tempo 
de tous les 
temps 

di tutti I tempi 

  

  subir subire 
la grossesse la gravidanza 
désirer desirare 
non désiré non desiderato 
se retrouver ritrovarsi 
contraint à costretto a 
elles le faisaient  lo facevano 
  
  hier ieri 
elle le font lo fanno 
aujourd’hui oggi 
elles 
continueront 

continueranno 

demain domani 

http://www.gigafrench.com/it
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partout dappertutto 
dans toutes les 
sociétés 

in tutte le 
società 

  
sous sotto 
toutes les 
religions 

tutte le religioni 

y compris compresi 
illégal illegale 
beaucoup molti, molte 
entre tra 
beaucoup 
d’entre elles 

molte di loro 

  
  elles en sont 
mortes 

ne sono morte 

d’autres altri/altre 
elle mourront moriranno 
qui ? chi? 
en ne 
responsable responsabile 
incorrigible incorreggibile 
    
le machiste il macho 
gouverner governare 
soutenir appoggiare 
soutenu par appoggiato da 
le religieux il religioso (preti 

etc.) 
le poil il pelo 
de tout poil di ogni genere 
  
  ou bien oppure 
la mère la madre 
la grand-mère la nonna 
la belle-mère la suocera 
garant, -e garante 
porteur, -se portatore 
prosélyte proselito 
  
  

la valeur il valore 
archaïque arcaico 
en tout cas in ogni caso 
trop troppo 
trop c’est trop il troppo è 

troppo 
il y en a marre siamo stufi 
reprendre qui: 

ricominciare 
  
depuis da 
le début l’inizio 
porter portare 
les enfants i bambini 
neuf 9 
le mois il mese 
accoucher partorire 
  

  allaiter allattare 
protéger proteggere 
tendre tenero 
la vie la vita 
de leur vie della loro vita 
dans tout cela in tutto questo 
le 
spermatozoïde 

lo spermatozoo 

  
  quatre 4 
le milliard il miliardo 
évolution f. evoluzione 
certes certo 
le travail il lavoro 
5 minutes de 
travail 

5 minuti di 
lavoro 

le mâle il maschio 
  
Nom de Dieu ! Perdio! 
le siècle il secolo 
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nous sommes 
au 21ème (vingt-
et-unième) 
siècle 

siamo nel 21° 
secolo 

tous les ans ogni anno 
plus de più di 
quarante 
millions 

40 milioni 

dont di cui 
  
  la moitié la metà 
la condition la condizione 
dangereux, -se pericoloso, -a 
une 
organisation 

una 
organizzazione 

mondial, -e mondiale,  
la santé la salute, la 

sanità 
OMS OMS 

(Organizzazion
e Mondiale 
della Sanità) 

  
  estimer stimare 
une hémorragie un’emorragia 
une infection una infezione 
un effet un effetto 
toxique tossico 

la substance la sostanza 
utiliser utilizzare 
  
provoquer provocare 
la vie la vita 
important importante 
plus important 
que 

più importante 
di 

le fœtus il feto 
le prêtre il prete 
le politicien il politico 
  

  le lobbyiste il lobbista 
la religion la religione 
écouter ascoltare 
écoutez ! ascoltate! 
le jugement il giudizio, 

sentenza 
le jugement 
dernier 

il giudizio finale 

répondre de rispondere di 
    
au nom de  nel nome di 
la fille la figlia 
saint santo 
la Sainte Vierge la Santa 

Vergine 
un assassin un assassino 
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Word cloud 3.1 – Aborto 

 

Power-Listening 
Scaricate l’audio del testo sul vostro smartphone 
(http://www.gigafrench.com/it) e seguite le istruzioni sul 
Power Listening a pagina 15.  

Ricordate che il Power Listening di GigaFrench consiste nel 
tagliuzzare un audio in piccole porzioni da 2, 3 o 4 secondi e 
ascoltare queste porzioni 5, 10 o anche 15 o 20 volte 
(esempi: audio lento, audio normale). Mentre ascoltate, 
leggete il testo francese con la sua traduzione italiana. In 
questo modo riuscirete a:  

1. capire quale parola corrisponde a quale suono;  

2. imparare il significato delle parole; 

3. memorizzare l’ortografia delle parole. 

Se un singolo audio dura 2 minuti e 30 secondi e ascoltate 
ogni sua “porzione” 10 volte, ogni giro durerà 25 minuti. 
Durante le settimane successive ripeterete questo esercizio 

http://www.gigafrench.com/it
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=54
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circa 10 volte per ogni audio. In tutto, avrete dunque 
sentito 100 volte ogni porzione di ciascun audio. Allora 
arriverà il momento in cui capirete, per la prima volta e 
distintamente, ogni singola parola di un audio che 
ascoltate. Avrete finalmente conquistato una “isola di 
comprensione totale”. 

Gli 8 audio della presente edizione di GigaFrench Italia 
totalizzano circa 20 minuti di registrazione. Ascoltarli 100 
volte presuppone un lavoro di circa 30 ore. Capire al 100% e 
parola per parola (!) gli 8 testi con più di 2600 parole è 
“dietro l’angolo” della vostra vita. Potete farlo in meno di 2 
mesi. Prendetevi questa soddisfazione! 

 

Grammatica 

La grammatica di questo livello non è ancora stata tradotta 
in italiano. Potete scaricare l’originale inglese da 
www.GigaFrench.com/download.  

 

 

http://www.gigafrench.com/it
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4 Cibo Spazzatura 
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{GigaFrench.com/level04it} La 
malbouffe | Triste réalité : plus 
vous êtes pauvres, plus vous 
bouffez (mangez) mal. Certes, si 
vous vivez aux marges de la 
société, dans une périphérie 
pauvre de New York, London ou 
Paris, crever (mourir) de faim est 
une rareté – dans les sociétés 
riches il y a de la bouffe 
(nourriture) pour tout le monde. 
Mais il y a des chances que votre 
supermarché ne vous offre guère 
de fruits et de légumes 
frais (parfois même pas du tout !) 
et que la seule nourriture 
disponible soit de la… bouffe 
industrielle. « On creuse sa tombe 
avec ses dents », dit le proverbe : 
condamnés à la malbouffe, vous 
mourrez prématurément. 

Cibo spazzatura | Triste 
realtà: più siete poveri, più 
mangerete male. Certo, se 
vivete ai margini della 
società, in una periferia 
povera di New York, 
Londra o Parigi, morire di 
fame è una rarità - nelle 
società ricche c’è cibo per 
tutti. Ma ci sono buone 
probabilità che il vostro 
supermercato offra poca 
frutta e verdura (qualche 
volta proprio per niente!) e 
che l’unico cibo disponibile 
sia del... cibo industriale. 
“Ci si scava la tomba con i 
propri denti”, dice il 
proverbio: condannati a 
cibo spazzatura, morirete 
prematuramente. 

La malbouffe est née aux États-
Unis. D’abord exportée en Europe, 
elle envahit aujourd’hui le monde 
entier. C’est quoi au juste ? 
D’abord, des aliments qui 
contiennent trop de ’mauvaises’ 
graisses, trop de sel, trop de sucre 
(hamburgers, hot-dogs, chips, 
frites, glaces, etc.) ; ensuite, la 
ribambelle des boissons 
industrielles sucrées, les ‘sodas’ 
de toutes sortes ; et, finalement, 
la plupart des aliments 

Il cibo spazzatura è nato 
negli Stati Uniti. Prima 
esportato in Europa, 
invade oggi il mondo 
intero. Cos’è esattamente? 
In primo luogo, degli 
alimenti che contengono 
troppi grassi “cattivi”, 
troppo sale, troppo 
zucchero (hamburger, hot 
dog, chips, patatine, patate 
fritte, gelati, ecc.); poi, la 
sfilza di bevande industriali 
zuccherate, ‘soda’ di ogni 
tipo; e, infine, la maggior 
parte degli alimenti 

http://www.gigafrench.com/it
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transformés par l’industrie 
agroalimentaire, emballés et 
prêts à passer au micro-ondes.  

trasformati dall’industria 
agroalimentare, 
confezionati e pronti per il 
forno a microonde. 

Conséquences de la malbouffe ? 
L’obésité, le diabète, les maladies 
cardiovasculaires (infarctus, AVC 
[accident vasculaire cérébral], 
impuissance), la dépression, voire 
des cancers. Aujourd’hui, partout 
dans le monde, nous sommes 
submergés par la malbouffe. 
Apprenons à nous en défendre ! 
Commencez par deux ‘trucs’ 
ultrasimples : buvez de l’eau et 
passez-vous des ‘nourritures’ 
transformées et préemballées. 
Vous avez quelques kilos en 
trop ? La chance vous sourit. Vous 
allez fondre comme un sorbet 
industriel.  

 

Le conseguenze del cibo 
spazzatura? Obesità, 
diabete, malattie 
cardiovascolari (infarto 
miocardico, ictus 
[accidente vascolare 
cerebrale], impotenza), 
depressione e persino il 
cancro. Oggi, dappertutto 
nel mondo, siamo 
sommersi dal cibo 
spazzatura. Impariamo a 
difendercene! Iniziate con 
due ‘trucchi’ ultra semplici: 
bere acqua e rinunciare 
agli ‘alimenti’ trasformati e 
preconfezionati. Avete 
qualche chilo in più? La 
fortuna vi sorride. Vi 
scioglierete come un 
sorbetto industriale.  
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Parole 
{AUDIO} 
la malbouffe il cibo 

spazzatura 
triste triste 
la réalité la realtà 
plus…plus più…più 
pauvre povero 
bouffer 
(manger)  
arg. = argot = 
linguaggio 
colloquiale 

mangiare 

mal male 
  
certes certo 
si se 
vivre vivere 
vous vivez vivete 
la marge il margine 
la société la società 
la périphérie la periferia 
  
crever (mourir) 
arg. 

morire 

la faim la fame 
la rareté la rarità 
riche ricco 
il y a c’è, ci sono 
la chance fortuna, 

probabilità 
  
il y a des 
chances que 

ci sono buone 
probabilità che 

le supermarché il supermercato 
offrir offrire 
ne…guère appena 
il ne vous offre 
guère  

non vi offre 
molto 

  
le fruit il frutto 
le légume la verdura 
frais, fraîche fresco, -a 
parfois qualche volta 
même qui: persino 
pas du tout per niente 
seul solo 
  
la nourriture il cibo 
disponible disponibile 
industriel, -le industriale 
creuser scavare 
la tombe la tomba 
la dent il dente 
dire dire 
  
  le proverbe il proverbio 
condamner condannare 
mourir morire 
vous mourrez morirete 
prématurément prematura-

mente 
naître nascere 
est née è nata 
  

  les États-Unis gli Stati Uniti 
d’abord prima 
exporter esportare 
Europe Europa 
envahir invadere 
aujourd’hui oggi 
le monde il mondo 
  

http://www.gigafrench.com/it
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entier, entière intero, -a 
quoi cosa, che cosa 
au juste esattamente 
un aliment un alimento 
contenir contenere 
trop troppo 
mauvais cattivo 
  
  la graisse il grasso 
le sel il sale 
le sucre lo zucchero 
le hamburger l’hamburger 
le hot-dog l’hot-dog 
les chips f. le patatine 
la frite la patata fritta 
  

  la glace il gelato 
ensuite poi 
la ribambelle 
fam. 

la sfilza 

la boisson la bevanda 
sucré zuccherato 
de toutes sortes di ogni tipo 
finalement finalmente 

  
la plupart de la maggior parte 

di 
transformer trasformare 
par da 
une industrie una industria 
agroalimentaire agroalimentare 
emballer confezionare 
prêt à pronto a/per 
  
  passer passare, 

entrare 
le micro-ondes il forno a 

microonde 
la conséquence la conseguenza 

obésité f. obesità 
le diabète il diabete 
la maladie la malattia 
cardiovasculaire cardiovascolare 
    
un infarctus un infarto 
un accident un accidente 
vasculaire vascolare 
cérébral cerebrale 
impuissance f. impotenza 
voire persino 
le cancer il cancro 
  
  partout dappertutto 
submerger sommergere 
apprendre imparare 
apprenons ! impariamo! 
en ne 
se défendre de difendersi 
  
  commencer cominciare 
commencez ! cominciate! 
le truc il trucco 
ultrasimple ultra semplice 
buvez ! bevete! 
eau f. acqua 
  
se passer de rinunciare, fare 

a meno di 
préemballé preconfezionato 
quelques qualche 
le kilo il chilo 
en trop in più 
sourire sorridere 
fondre sciogliersi 
  
  comme come 
le sorbet il sorbetto 
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Word cloud 4.1 – Cibo spazzatura 

 

Power-Listening 
Scaricate l’audio del testo sul vostro smartphone 
(http://www.gigafrench.com/it) e seguite le istruzioni sul 
Power Listening a pagina 15.  

Ricordate che il Power Listening di GigaFrench consiste nel 
tagliuzzare un audio in piccole porzioni da 2, 3 o 4 secondi e 
ascoltare queste porzioni 5, 10 o anche 15 o 20 volte 
(esempi: audio lento, audio normale). Mentre ascoltate, 
leggete il testo francese con la sua traduzione italiana. In 
questo modo riuscirete a:  

1. capire quale parola corrisponde a quale suono;  

2. imparare il significato delle parole; 

3. memorizzare l’ortografia delle parole. 

Se un singolo audio dura 2 minuti e 30 secondi e ascoltate 
ogni sua “porzione” 10 volte, ogni giro durerà 25 minuti. 
Durante le settimane successive ripeterete questo esercizio 

http://www.gigafrench.com/it
http://www.gigafrench.com/it
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circa 10 volte per ogni audio. In tutto, avrete dunque 
sentito 100 volte ogni porzione di ciascun audio. Allora 
arriverà il momento in cui capirete, per la prima volta e 
distintamente, ogni singola parola di un audio che 
ascoltate. Avrete finalmente conquistato una “isola di 
comprensione totale”. 

Gli 8 audio della presente edizione di GigaFrench Italia 
totalizzano circa 20 minuti di registrazione. Ascoltarli 100 
volte presuppone un lavoro di circa 30 ore. Capire al 100% e 
parola per parola (!) gli 8 testi con più di 2600 parole è 
“dietro l’angolo” della vostra vita. Potete farlo in meno di 2 
mesi. Prendetevi questa soddisfazione! 

 

Grammatica 

La grammatica di questo livello non è ancora stata tradotta 
in italiano. Potete scaricare l’originale inglese da 
www.GigaFrench.com/download.  

http://www.gigafrench.com/download
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5 Medicina « Estetica » 

 
Copyright © 2016 N. Allan – Londra 
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{GigaFrench.com/level05it} La 
médecine « esthétique » | Le 
Burqistan existe-t-il ? Oui, 
malheureusement. Cet européen 
qui traverse l’Atlantique pour 
visiter l’Équateur, les États-Unis 
ou le Brésil, quelle est sa toute 
première vision ? Partout les 
mêmes petits nez, traits lissés, 
sourires figés, yeux écarquillés – 
des masques de femme, en 
somme. Bienvenus dans le monde 
de la médecine « esthétique », 
bienvenus dans le Burqistan 
occidental ! 

Esiste il Burqistan? 
Purtroppo sì. Questo 
europeo che attraversa 
l’Atlantico per visitare 
l’Ecuador, gli Stati Uniti o il 
Brasile – qual è la sua 
prima visione? Ovunque gli 
stessi nasini, tratti lisci, 
sorrisi fissi, occhi 
spalancati – maschere di 
donna, insomma. 
Benvenuti nel mondo della 
medicina “estetica”, 
benvenuti nel Burqistan 
occidentale! 

Il n’y a pas que le visage que l’on 
transforme. Comme dans un 
monstrueux jeu de morphing, 
vous pouvez augmenter ou 
réduire la taille de vos seins, 
éclaircir votre peau, vous faire 
épiler au laser, faire un lifting de 
la main, vous faire liposucer ; ou, 
pourquoi pas, faire disparaître les 
petites et grandes lèvres de vos 
parties génitales. De toute 
évidence, les « médecins » de la 
« médecine esthétique » n’ont 
peur de rien. Le plus 
consternant ? Les hyménoplasties 
pour vous refaire une virginité.  

Non c’è solo il viso che si 
trasforma. Come in un 
mostruoso gioco di 
morphing, potete 
aumentare o diminuire la 
dimensione dei vostri seni, 
schiarire la vostra pelle, 
farvi depilare al laser, fare 
un lifting della mano, farvi 
liposucchiare; o, perché 
no, far sparire le piccole e 
grandi labbra delle vostre 
parti genitali. 
Evidentemente, i “medici” 
della “medicina estetica” 
non hanno paura di nulla. 
Ciò che è più costernante? 
Le imenoplastiche per 
rifarvi una verginità. 

Le plus inhumain dans tout ça ? 
Toucher au visage, miroir 
spirituel de la personne humaine. 

Il più disumano in tutto 
ciò? Toccare il viso, 
specchio spirituale della 

http://www.gigafrench.com/it
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Les « chirurgiens esthétiques » – 
ou devons-nous les appeler 
« bouchers de l’apparence » ? – le 
mutilent, l’abîment, le 
‘frankensteinisent’… pis encore : 
le chosifient. Encore une fois, leur 
répertoire est vaste : vous aurez 
des injections de botox (qui vous 
confèrent un look de poupée 
gonflable), vous vous ferez 
charcuter le nez (rhinoplastie) et 
les paupières (blépharoplastie). 
Vous aurez des implants du 
menton ou de nouvelles 
pommettes et, cerise sur le 
gâteau, des lèvres siliconées. 
N’oublions pas le must, 
l’intervention de base : vous faire 
faire tirer la peau en long, en 
large et en travers.  

persona umana. I 
“chirurghi estetici” - o 
dobbiamo chiamarli 
“macellai dell’apparenza”? 
– lo mutilano, lo 
danneggiano, lo 
“frankensteinizzano”… in 
altre parole: lo reificano. 
Ancora una volta, il loro 
repertorio è vasto: avrete 
delle iniezioni di Botox 
(che vi conferiscono 
l’aspetto di una bambola 
gonfiabile), vi farete 
massacrare il naso 
(rinoplastica) e le palpebre 
(blefaroplastica). Avrete 
degli impianti del mento o 
dei nuovi zigomi e, 
ciliegina sulla torta, delle 
labbra siliconate. Non 
dimenticare il “must”, 
l’intervento di base: farvi 
tirare la pelle in lungo, in 
largo e di traverso. 

Qui sont les « chirurgiens » et 
« médecins » qui offrent ce genre 
de services ? Des 
hypochondriaques effrayés par 
les maladies horribles qui nous 
font souffrir et mourir ? Des 
dégonflés de la vieillesse et de la 
mort qui gonflent lèvres, seins et 
fesses pour compenser leur 
angoisse ? Ou, au contraire, tout 
simplement et très positivement, 
des âmes sensibles en quête de 
perfection artistique ? Qui le 
saura jamais ! En tout cas, les plus 

Chi sono i “chirurghi” e 
“medici” che offrono 
questo tipo di servizio? 
Ipocondriaci spaventati 
dalle malattie orribili che ci 
fanno soffrire e morire? 
Dei disertori della 
vecchiaia e della morte 
che gonfiano labbra, seni e 
glutei per compensare la 
loro angoscia? O, invece, 
semplicemente e molto 
positivamente, delle anime 
sensibili alla ricerca della 
perfezione artistica? Chi lo 
saprà mai! In ogni caso, i 
più avidi sono forse stati 
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avides ont pu être corrompus par 
l’argent facile et l’idée d’exploiter 
la faiblesse des femmes sans 
estime de soi. Malheureux 
Hippocrate ! Si ses os non 
siliconés ne sont pas tombés en 
poussière, il doit se retourner 
dans sa tombe ! 

corrotti dal denaro facile e 
dall’idea di sfruttare la 
debolezza delle donne 
senza stima di se stesse. 
Povero Ippocrate! Se le 
sue ossa non-siliconate 
non sono diventate 
polvere, si deve rivoltare 
nella sua tomba! 

Qui sont les victimes de cette 
machinerie infernale ? Des êtres à 
l’égo fragile qui se font arnaquer 
en dépensant des fortunes pour 
l’illusion de rester éternellement 
jeunes ? Qui jettent leur visage à 
la poubelle dans un pacte 
faustien ? Ou bêtement des brebis 
soumises au diktat masculin de la 
mode féminine ? Toujours est-il 
que ces pauvres femmes portent 
sans le savoir l’intolérable et laide 
burqa qui nous fait tant horreur, 
l’invisible mais irréversible, la 
plus sournoise des burqas.  

Chi sono le vittime di 
questa macchinazione 
infernale? Degli esseri con 
un ego fragile che si fanno 
abbindolare spendendo 
delle fortune per l’illusione 
di restare eternamente 
giovani? Che gettano il 
loro viso alla pattumiera 
come in un patto 
faustiano? O stupidamente 
delle pecore sottomesse al 
diktat maschile della moda 
femminile? Sta di fatto che 
queste povere donne 
portano senza saperlo 
l’intollerabile e brutto burqa 
che ci provoca tanto 
orrore; l’invisibile ma 
irreversibile, il più insidioso 
dei burqa. 

Avez-vous prévu un voyage sur le 
continent américain ? Préparez-
vous : vous allez pénétrer au 
Burqistan occidental ! 

Avete previsto un viaggio 
nel continente americano? 
Preparatevi: penetrerete 
nel Burqistan occidentale!  

 

Parole 
{AUDIO} 

http://www.gigafrench.com/it
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la médecine la medicina 
esthétique estetico 
malheureuse-
ment 

sfortunatamente 

oui si 
ce/cet questo 
européen europeo 
traverser attraversare 
  
l’Atlantique m. l’Atlantico 
visiter visitare 
l’Équateur l’Ecuador 
le Brésil il Brasile 
quelle est qual è 
premier, 
première 

primo, -a 

la vision la visione 
  
même stesso 
petit piccolo 
le nez il naso 
le trait il tratto 
lissé lisciato 
le sourire il sorriso 
figé fisso, congelato 
  
les yeux gli occhi 
écarquillé spalancato 
le masque la maschera 
en somme insomma 
bienvenus  benvenuti 
  
occidental occidentale 
il n’y pas que non c’è solo 
le visage il viso 
transformer trasformare 
monstrueux mostruoso 
le jeu il gioco 
le morphing il morphing 

(→ Wikipedia) 

  
vous pouvez potete 
augmenter aumentare 
réduire ridurre 
la taille la dimensione 
le sein il seno 
éclaircir schiarire 
la peau la pelle 
  
  se faire épiler farsi depilare 
le laser il laser 
faire un lifting fare un lifting 
la main la mano 
se faire 
liposucer 

farsi 
liposucchiare 

pourquoi pas perché no 
faire disparaître far sparire 
  
  la lèvre il labbro 
les parties 
génitales 

le parti genitali 

de toute 
évidence 

evidentemente 

le médecin il medico 
avoir peur de avere paura di 
n’ont peur de 
rien 

non hanno 
paura di niente 

plus più 

  
consternant costernante 
hyménoplastie 
f. 

imenoplastica 

se refaire rifarsi 
la virginité la virginità 
inhumain disumano 
de tout ça di tutto ciò 
toucher toccare 
  
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Morphing
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le miroir lo specchio 
spirituel spirituale 
la personne la persona 
humain umano 
le chirurgien il chirurgo 
devons-nous ? dobbiamo? 
appeler chiamare 
  
  le boucher il macellaio 
l’apparence f. l’apparenza 
mutiler mutilare 
abîmer danneggiare 
frankensteiniser franken-

steinizzare 
pis encore peggio ancora 
chosifier reificare 

(trasformare in 
merce) 

  
encore une fois ancora una 

volta 
le répertoire il repertorio 
vaste vasto 
vous aurez avrete 
une injection una iniezione 
le botox il botox 
conférer conferire 
  
  la poupée la bambola 
gonflable gonfiabile 
charcuter massacrare 
vous vous ferez 
charcuter 

vi farete 
massacrare 

la rhinoplastie la rinoplastica 
la paupière la palpebra 
la 
blépharoplastie 

la 
blefaroplastica 

  
un implant un impianto 
le menton il mento 

nouveau, 
nouvelles 

nuovo, -a 

les pommettes 
f. 

gli zigomi 

la cerise la ciliegia 
sur su 
le gâteau la torta 
  
  siliconé siliconato 
oublier dimenticare 
n’oublions pas non 

dimentichiamo 
le must il must 
tirer tirare 
se faire tirer la 
peau 

farsi tirare la 
pelle 

en long in lungo 
  
  en large in largo 
en travers di traverso 
offrir offrire 
le genre il tipo 
le service il servizio 
un hypochon-
driaque 

un ipocon-
driaco 

effrayé spaventato 
  
la maladie la malattia 
horrible orribile 
souffrir soffrire 
un dégonflé un disertore, 

codardo 
la vieillesse la vecchiaia 
la mort la morte 
gonfler gonfiare 
  
  les fesses i glutei 
compenser compensare 
angoisse f. angoscia, ansia 
au contraire al contrario 
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tout simplement semplicemente 
très molto 
positivement positivamente 
  
une âme un’anima 
sensible sensibile 
en quête de alla ricerca di 
la perfection la perfezione  
artistique artistico 
qui le saura 
jamais 

chi lo saprà mai 

en tout cas in ogni caso 
  
avide avido 
corrompre corrompere 
corrompu corrotto 
l’argent m. il denaro 
facile facile 
l’idée f. l’idea 
exploiter sfruttare 
  
la faiblesse la debolezza 
l’estime f. la stima 
sans estime de 
soi 

senza stima di 
se stesso 
(stessa, stessi, 
stesse) 

malheureux povero, infelice, 
sfortunato 

l’os ; les os l’osso; le ossa  
non siliconé non-siliconato 
tomber en 
poussière 

diventare 
polvere 

  
se retourner 
dans sa tombe 

rivoltarsi nella 
sua tomba 

la victime la vittima 
la machinerie la 

macchinazione 
infernal infernale 

un être un essere 
fragile fragile 
se faire 
arnaquer 

farsi 
abbindolare 

  
dépenser spendere 
la fortune la fortuna 
l’illusion f. l’illusione 
rester jeune restare giovane 
éternellement eternamente 
jeter gettare 
la poubelle la pattumiera 
  
le pacte il patto 
faustien faustiano 
bêtement stupidamente 
le brebis la pecora 
soumis sottomesso 
sans le savoir senza saperlo 
le diktat il diktat 
  
masculin maschile 
la mode la moda 
féminin femminile 
toujours est-il 
que 

sta di fatto che 

porter portare 
intolérable intollerabile 
laid brutto 
  
faire horreur provocare 

orrore 
invisible invisibile 
mais ma 
irréversible irreversibile 
sournois insidioso 
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prévoir prevedere 
avez-vous 
prévu 

avete previsto 

  
le voyage il viaggio 

le continent il continente 
préparez-vous preparatevi 
pénétrer penetrare 
 

 

Word cloud 5.1 – Medicina “estetica” 

 

Power-Listening 
Scaricate l’audio del testo sul vostro smartphone 
(http://www.gigafrench.com/it) e seguite le istruzioni sul 
Power Listening a pagina 15.  
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{GigaFrench.com/level06it} Le 
tourisme serait-il un cancer, 
infiltrant et métastasé, qui détruit 
tout ce qu’il touche, et ce avec 
une prédilection pour le 
pittoresque et l’exceptionnel ?  

Il turismo sarebbe un 
cancro, infiltrante e 
metastatizzante, che 
distrugge tutto ciò che 
tocca, e ciò con una 
predilezione per il 
pittoresco e l’eccezionale? 

Vous connaissiez autrefois un joli 
bord de plage ? Bétonnée ! Un 
quartier historique charmant ? 
Muté en hypermarché à l’air 
libre ! Un restaurant typique 
connu depuis des générations ? 
Transformé en fast food. Y aurait-
il au monde encore de beaux 
endroits épargnés par le 
cancer du tourisme ? Rien n’est 
moins sûr. Le charme des pays et 
des paysages est en voie 
d’extinction – comme les tigres, 
les orangs-outans et les ours 
polaires. 

Conoscevate una volta un 
bel lungomare? 
Cementato! Un delizioso 
centro storico? Mutato in 
ipermercato a cielo aperto! 
Un ristorante tipico noto da 
generazioni? Trasformato 
in fast food. Ci sarebbero 
ancora nel mondo bei 
luoghi risparmiati dal 
cancro del turismo? Ne 
possiamo dubitare. Il 
fascino dei paesi e dei 
paesaggi è in via 
d’estinzione - come tigri, 
oranghi e orsi polari. 

Une des 10 plaies de l’Égypte, 
c’étaient les sauterelles : « Elles 
recouvrirent la surface de toute la 
terre et la terre fut dans 
l’obscurité ; elles dévorèrent 
toutes les plantes de la terre et 
tous les fruits des arbres. » (Exode 
10:13-14,19).  

Una delle 10 piaghe 
d’Egitto erano le locuste: 
“Esse coprirono tutta la 
superficie della terra e la 
terra ne fu oscurata; 
divorarono ogni erba della 
terra e ogni frutto 
d’albero.” (Esodo 10: 13-
14,19). 

Aujourd’hui, les sauterelles, c’est 
nous ! En quelques heures, nous 
sommes ailleurs – que ce soit en 
avion, en voiture ou en bateau de 

Oggi, le locuste siamo noi! 
In poche ore, siamo 
altrove – che sia in aereo, 
in macchina o in nave da 
crociera – e forse 
sbarchiamo pure da voi, in 
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croisière – et nous débarquons 
peut-être même chez vous, en 
masse, bouleversant votre vie 
quotidienne. Personne ne 
proteste ? Forcément, puisque le 
monde entier veut vivre du 
tourisme ! De même que certains 
médecins vivent du cancer, 
certains pays vivent des touristes. 
Avec ses plus de 80 millions de 
touristes par an, à la France le 
pompon ! 

massa, sconvolgendo la 
vostra vita quotidiana. 
Nessuno protesta? 
Inevitabilmente, perché il 
mondo intero vuole vivere 
di turismo! Così come 
alcuni medici vivono del 
cancro, alcuni paesi vivono 
dei turisti. Con più di 80 
milioni di turisti all’anno, 
alla Francia il pompon! 

Les prix des fruits et légumes 
grimpent ? Tant pis pour les 
habitants du lieu ! Des gratte-ciel 
avec vue sur la plage ? Vive 
l’urbanisation de notre planète ! 
On offre des jeunes filles à la 
prostitution ? Fâcheux dommage 
collatéral, mais les hommes 
veulent baiser à moindre frais. 

 

I prezzi della frutta e 
verdura salgono? Peggio 
per gli abitanti del posto! 
Grattacieli con vista sulla 
spiaggia? Viva 
l’urbanizzazione del nostro 
pianeta! Offriamo delle 
ragazze giovani alla 
prostituzione? Spiacevole 
danno collaterale, ma gli 
uomini vogliono scopare a 
minor costo.  

Vive la globalisation ? Partout la 
même malbouffe – hamburgers, 
kebabs et crêpes –, les mêmes 
fringues et bibelots, la même 
musique ? C’est à vomir d’ennui ! 
Cela vous arrive-t-il parfois d’en 
avoir marre de la globalisation ? 
D’avoir une terrible envie de 
lire des romans d’aventure et de 
vous replonger dans un monde où 
il fallait prendre des risques et 

Viva la globalizzazione? 
Ovunque lo stesso cibo 
spazzatura – hamburger, 
kebab e crepes –, gli 
stessi vestiti e gingilli, la 
stessa musica? Da 
vomitare dalla noia! Vi 
succede qualche volta di 
essere stufi della 
globalizzazione? Di avere 
una terribile voglia di 
leggere romanzi di 
avventura e di immergervi 
in un mondo in cui si 
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souffrir pour franchir les longues 
distances (sans réservation sur 
internet), sans avoir la certitude 
qu’une fois arrivé, on trouverait 
un lit pour la nuit ? Existe-t-il 
encore en ce monde des lieux non 
globalisés (non américanisés) ? En 
ce cas, gardons-nous bien d’en 
parler !  

 

dovevano prendere rischi 
e soffrire per attraversare 
le lunghe distanze (senza 
prenotazione via internet), 
senza avere la certezza 
che, una volta arrivati, si 
troverebbe un letto per la 
notte? Esistono ancora in 
questo mondo dei luoghi 
non globalizzati (non 
americanizzati)? In questo 
caso, guardiamoci bene di 
parlarne! 

 

Parole 
{AUDIO} 
le tourisme il turismo 
le cancer il cancro 
infiltrant infiltrante 
métastasé metastatizzante 
détruire distruggere 
tout ce que tutto ciò che 
toucher toccare 
  
avec con 
la prédilection la predilezione 
le pittoresque il pittoresco 
l’exceptionnel l’eccezionale 
autrefois una volta, in 

passato 
joli bello 
le bord il bordo 
  
la plage la spiaggia 
bétonner cementare 
le quartier le quartiere 
historique storico 

charmant delizioso 
muter mutare 
  
hypermarché m. ipermercato 
à l’air libre a cielo aperto 
le restaurant il ristorante 
typique tipico 
connu conosciuto 
depuis des 
générations 

da generazioni 

y aurait-il  ci sarebbe, ci 
sarebbero 

  
un endroit un posto 
de beaux 
endroits 

dei bei posti 

épargner risparmiare 
rien n’est moins 
sûr 

ne possiamo 
dubitare (niente 
è meno sicuro) 

le charme il fascino 
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le pays il paese 
le paysage il paesaggio 
  

  l’extinction f. l’estinzione 
être en voie 
d’extinction 

essere in via 
d’estinzione 

le tigre la tigre 
un orang-outan un orango 
l’ours m. l’orso 
polaire polare 
la plaie la piaga 
  

  l’Égypte f. l’Egitto 
la sauterelle la locusta, la 

cavalletta 
recouvrir coprire 
la surface la superficie 
l’obscurité f. l’oscurità 
dévorer divorare 
la plante la pianta 
  
un arbre un albero 
aujourd’hui oggi 
en quelques 
heures 

in poche ore 

ailleurs altrove 
que ce soit che sia 
un avion un aereo 
la voiture la macchina 
  
  le bateau la nave 
la croisière la crociera 
débarquer sbarcare 
peut-être forse 
même pure 
chez vous da voi 
en masse in massa 
  
  

bouleverser sconvolgere 
quotidien quotidiano 
personne qui: nessuno 
protester protestare 
forcément evidentemente 
puisque poiché 
vouloir volere 
  
de même que così come 
certains certi 
par an all’anno 
le pompon il pompon 

(pallina 
decorativa in 
fibra tessile) 

le prix il prezzo 
grimper salire 
tant pis pour peggio per 
  

  un habitant un abitante 
le lieu il luogo, il posto 
le gratte-ciel il grattacielo 
la vue la vista 
une 
urbanisation 

una 
urbanizzazione 

la jeune fille la giovane 
ragazza 

la prostitution la prostituzione 
    
fâcheux spiacevole 
le dommage il danno 
collatéral collaterale 
baiser  scopare 
les frais m. le spese, i costi 
à moindre frais a minor costo 
le kebab il kebab 
  
  la crêpe la crepe 
les fringues f. i vestiti 
un bibelot un gingillo 
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vomir vomitare 
l’ennui m. la noia 
en avoir marre essere stufi 
la globalisation la globalizza-

zione 
  
  terrible terribile 
une envie una voglia 
lire leggere 
le roman il romanzo 
une aventure una avventura 
se replonger immergersi di 

nuovo 
il fallait bisognava 
  
prendre prendere 
le risque il rischio 
souffrir soffrire 
long, longue lungo, -a 

la distance la distanza 
sans senza 
la réservation la riservazione 
  
  franchir attraversare 
la certitude la certezza 
une fois arrivé una volta 

arrivati 
trouver trovare 
le lit il letto 
la nuit la notte 
un lieu un posto, luogo 
  
américanisé americanizzato 
en ce cas in questo caso 
se garder de guardarsi di 
parler parlare 
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{GigaFrench.com/level07it} 
Edward Snowden recevra-t-il un 
jour le Prix Nobel de la Paix ? Son 
coup de génie le vaudrait bien: 
dévoiler que la National Security 
Agency (NSA) américaine 
espionnait citoyens américains, 
nations et entreprises étrangères, 
ennemies et amies ; d’expliquer 
que cet espionnage était massif et 
illégal ; et de dénoncer 
l’hypocrisie des États-Unis, qui 
mettaient sur écoute leurs alliés 
mêmes*. La politique entre 
nations ne connaîtrait-elle plus 
d’amis ?  

Riceverà Edward Snowden 
un giorno il premio Nobel 
per la pace? Il suo colpo di 
genio lo varrebbe bene: 
rivelando che la National 
Security Agency (NSA) 
spiava cittadini americani, 
nazioni e società straniere, 
nemici e amici; spiegando 
che questo spionaggio era 
massiccio e illegale; e 
denunciando l’ipocrisia 
degli Stati Uniti, che 
intercettavano gli stessi 
loro alleati*. La politica tra 
le nazioni non 
conoscerebbe più amici? 

Edward Snowden – quel courage ! 
À l’aide d’une clé USB, tel un 
Prométhée des temps modernes, 
il dérobe une quantité énorme de 
documents ultraconfidentiels 
(plus d’un million aux dernières 
nouvelles !), quitte les États-Unis 
en mai 2013 et confie ces 
documents aux trois journalistes 
Laura Poitras, Glenn Greenwald et 
Ewen MacAskill. Deux semaines 
plus tard, le Guardian et le 
Washington Post publient les 
premiers articles sur le système 
de surveillance et d’espionnage 
des États-Unis. D’autres journaux 
(Le Monde, El Mundo, Der Spiegel, 
le New York Times, et The 

Edward Snowden – che 
coraggio! Utilizzando una 
chiavetta USB, come un 
Prometeo dei tempi 
moderni, ruba una quantità 
enorme di documenti 
ultraconfidenziali (più di un 
milione secondo le ultime 
notizie!), lascia gli Stati 
Uniti nel maggio 2013 e 
affida questi documenti a 
tre giornalisti, Laura 
Poitras, Glenn Greenwald 
e Ewen MacAskill. Due 
settimane dopo, il 
Guardian e il Washington 
Post pubblicano i primi 
articoli sul sistema di 
sorveglianza e spionaggio 
degli Stati Uniti. Altri 
giornali (Le Monde, El 
Mundo, Der Spiegel, il 
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Intercept) suivront. Edward 
Snowden, quant à lui, en est 
réduit à se réfugier en Russie 
pour échapper à un procès dont 
on imagine l’impartialité…  

New York Times, e The 
Intercept) seguiranno. 
Edward Snowden, in 
quanto a lui, è costretto a 
rifugiarsi in Russia per 
sfuggire ad un processo di 
cui immaginiamo 
l’imparzialità... 

Edward Snowden – quelle 
détermination ! En révélant le 
système illégal d’écoute massive 
des États-Unis, il renonce à sa 
famille et à un salaire de 200.000 
dollars par an. Il sacrifie une vie 
confortable à un bien supérieur : 
« Je suis prêt à tout sacrifier », 
déclare-t-il, « car je ne peux pas, 
en conscience, laisser le 
gouvernement américain détruire 
la protection de la vie privée, la 
liberté sur Internet et les libertés 
de base dans le monde avec la 
machine de surveillance qu’il est 
en train de construire. » (Le 
Figaro, 5 Mars 2016)  

Edward Snowden – che 
determinazione! Rivelando 
il sistema illegale di 
intercettazione massiccia 
degli Stati Uniti, rinuncia 
alla sua famiglia e ad uno 
stipendio di $ 200.000 
all’anno. Sacrifica una vita 
confortevole per un bene 
superiore: “Sono pronto a 
sacrificare tutto,” dichiara, 
“perché non posso in 
coscienza lasciare il 
governo degli Stati Uniti 
distruggere la tutela della 
privacy, la libertà su 
Internet e le libertà 
fondamentali in tutto il 
mondo con la macchina di 
sorveglianza che si sta 
costruendo”. 

Edward Snowden – quelle force ! 
« Le gouvernement américain ne 
pourra pas étouffer [cette affaire] 
en m’emprisonnant ou en me 
tuant. La vérité est en marche et 
ne pourra pas être arrêtée », 
explique-t-il lors d’un échange en 
direct avec des internautes sur le 
site du Guardian (“All I can say 
right now is the US Government 

Edward Snowden - che 
forza! “Il governo 
americano non potrà 
soffocare [quest’affare] 
imprigionandomi o 
uccidendomi. La verità è in 
marcia e non potrà essere 
fermata”, spiega durante 
uno scambio in diretta con 
degli internauti sul sito del 
Guardian. 

https://theintercept.com/
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is not going to be able to cover 
this up by jailing or murdering 
me. Truth is coming, and it 
cannot be stopped.” (The 
Guardian, cité par Libération, 5 
Mars 2016)  

Aux États-Unis, certains ont 
fantasmé, publiquement ou en 
privé, la mise à mort d’Edward 
Snowden. L’histoire les oubliera. 
En avril 2014, le prix Pulitzer est 
attribué au Guardian et au 
Washington Post pour avoir publié 
les révélations de Snowden sur le 
système de surveillance de masse 
de la NSA. Edward Snowden, lui, 
entrera dans l’histoire comme le 
champion de la transparence. Il 
recevra un jour le Prix Nobel de la 
Paix. Inclinons-nous devant son 
courage, sa détermination et sa 
force.  

Negli Stati Uniti, alcuni 
hanno fantasticato, 
pubblicamente o 
privatamente, l’uccisione di 
Edward Snowden. La 
storia li dimenticherà. Nell’ 
aprile 2014, il premio 
Pulitzer è assegnato al 
Guardian e al Washington 
Post per aver pubblicato le 
rivelazioni di Snowden 
circa la sorveglianza di 
massa della NSA. Edward 
Snowden, lui, entrerà nella 
storia come il campione 
della trasparenza. 
Riceverà un giorno il 
premio Nobel per la pace. 
Inchiniamoci davanti al suo 
coraggio, alla sua 
determinazione e alla sua 
forza. 

* Des bureaux de l’Union européenne à Washington et à New York, 
ainsi qu’un bâtiment de l’Union Européenne à Bruxelles (CNN, 
http://edition.cnn.com/2013/07/01/world/europe/eu-nsa – Ultimo 
accesso: 5 marzo 2016). 
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Parole 
{AUDIO} 
recevoir ricevere 
un jour un giorno 
le prix il premio 
la paix la pace 
le coup il colpo 
le génie il genio 
valoir valere 
  
le vaudrait bien lo varrebbe 

bene 
dévoiler rivelare 
espionner spiare 
le citoyen il cittadino 
la nation la nazione 
une entreprise una impresa 
étranger straniero 
  
ennemi nemico 
ami amico 
expliquer spiegare 
un espionnage uno spionaggio 
massif massiccio 
illégal illegale 
  
dénoncer denunciare 
une hypocrisie una ipocrisia 
mettre sur 
écoute 

intercettare 

un allié un alleato 
la politique la politica 
  
entre tra 
le courage il coraggio 
à l’aide de con, utilizzando 
une clé USB una chiavetta 

USB 

tel come 
moderne moderno 
dérober rubare 

  
la quantité la quantità 
énorme enorme 
le document il documento 
ultraconfidentiel ultra-

confidenziale 
aux dernières 
nouvelles 

secondo le 
ultime notizie 

quitter lasciare 
en mai 2013 nel maggio del 

2013 
  

  confier affidare 
le journaliste il giornalista 
la semaine la settimana 
plus tard più tardi 
publier pubblicare 
premier, 
première 

primo, -a 

un article un articolo 
  
  le système il sistema 
la surveillance la sorveglianza 
d’autres 
journaux 

altri giornali 

suivre seguire 
quant à lui in quanto a lui 
en être réduit à essere costretto 

a 
se réfugier rifugiarsi 

  
la Russie la Russia 
échapper sfuggire 
le procès il processo 
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dont di cui 
imaginer immaginare 
l’impartialité f. l’imparzialità 
la détermination la determina-

zione 
  
  renoncer rinunciare 
la famille la famiglia 
le salaire lo stipendio 
par an all’anno 
sacrifier sacrificare 
confortable confortevole 
le bien un bene 
  
  supérieur superiore 
déclarer dichiarare 
car perché 
la conscience la coscienza 
laisser lasciare 
le gouverne-
ment 

il governo 

la protection la protezione 
  
la vie privée la vita privata 
la liberté la libertà 
les libertés de 
base 

le libertà 
fondamentali 

la machine la macchina 
être en train de stare a  
construire costruire 
la force la forza 
  
  

étouffer soffocare 
une affaire un affare 
emprisonner imprigionare 
tuer uccidere 
la vérité la verità 
être en marche essere in 

marcia 
arrêter fermare 
    
lors durante 
un échange uno scambio 
en direct in diretta 
un internaute un internauta 
le site il sito 
fantasmer fantasticare 
publiquement pubblicamente 
  
  en privé in privato 
la mise à mort l’uccisione 
l’histoire f. la storia 
oublier dimenticare 
attribuer assegnare 
la révélation la rivelazione 
entrer entrare 
  
  le champion il campione 
la transparence la trasparenza 
s’incliner inchinarsi 
inclinons-nous inchiniamoci 
devant davanti a 
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Word cloud 7.1 – Edward Snowden 

 

Power-Listening 
Scaricate l’audio del testo sul vostro smartphone 
(http://www.gigafrench.com/it) e seguite le istruzioni sul 
Power Listening a pagina 15.  

Ricordate che il Power Listening di GigaFrench consiste nel 
tagliuzzare un audio in piccole porzioni da 2, 3 o 4 secondi e 
ascoltare queste porzioni 5, 10 o anche 15 o 20 volte 
(esempi: audio lento, audio normale). Mentre ascoltate, 
leggete il testo francese con la sua traduzione italiana. In 
questo modo riuscirete a:  

1. capire quale parola corrisponde a quale suono;  

2. imparare il significato delle parole; 

3. memorizzare l’ortografia delle parole. 

Se un singolo audio dura 2 minuti e 30 secondi e ascoltate 
ogni sua “porzione” 10 volte, ogni giro durerà 25 minuti. 
Durante le settimane successive ripeterete questo esercizio 
circa 10 volte per ogni audio. In tutto, avrete dunque 
sentito 100 volte ogni porzione di ciascun audio. Allora 

http://www.gigafrench.com/it
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=54
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arriverà il momento in cui capirete, per la prima volta e 
distintamente, ogni singola parola di un audio che 
ascoltate. Avrete finalmente conquistato una “isola di 
comprensione totale”. 

Gli 8 audio della presente edizione di GigaFrench Italia 
totalizzano circa 20 minuti di registrazione. Ascoltarli 100 
volte presuppone un lavoro di circa 30 ore. Capire al 100% e 
parola per parola (!) gli 8 testi con più di 2600 parole è 
“dietro l’angolo” della vostra vita. Potete farlo in meno di 2 
mesi. Prendetevi questa soddisfazione! 

 

Grammatica 

La grammatica di questo livello non è ancora stata tradotta 
in italiano. Potete scaricare l’originale inglese da 
www.GigaFrench.com/download.  
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8 Brexit 

 
2016 Atlantic Ocean – Modified version of a picture by NASA’s Earth Observatory 
(http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=84468)  
© Copyright NASA 2012 

 
 

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=84468
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=84468
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{GigaFrench.com/level08it} 
24 juin 2016 – Vous avez donc 
décidé de nous quitter ? Eh 
bien, chers amis anglais, nous 
vous souhaitons un bon voyage. 
Adieu ! 

Avete dunque deciso di 
lasciarci? Ebbene, cari amici 
inglesi, vi auguriamo un 
buon viaggio. Addio! 

Certes, nos relations n’ont pas 
toujours été bonnes - nous vous 
tenions rancœur d’Azincourt, 
de Trafalgar et de Waterloo. 
Mais il est vrai aussi qu’après la 
guerre de 1940, nous avions 
passé l’éponge, car sans vous, 
nous aurions vécu plus 
longtemps encore sous le 
régime nazi. Nous ne 
l’oublierons jamais ! Espérons 
seulement que votre départ ne 
sera pas la fin du projet d’une 
Europe unie et solidaire - et la 
fin de 70 ans de paix. 

Certo, i nostri rapporti non 
sono sempre stati buoni – vi 
tenevamo rancore per 
Azincourt, Trafalgar e 
Waterloo. Ma è anche vero 
che dopo la guerra del 1940, 
avevamo dato un colpo di 
spugna, perché senza di voi, 
avremmo vissuto ancora più 
a lungo sotto il regime 
nazista. Non lo 
dimenticheremo mai! 
Speriamo solo che la vostra 
partenza non sarà la fine del 
progetto di una Europa unita 
e solidale - e la fine di 70 
anni di pace. 

Seriez-vous des déserteurs ? Il y 
a sûrement un droit à la 
désertion - l’on peut (et 
devrait !) fuir un régime nazi, 
un régime fasciste laïque ou 
religieux ou n’importe quel 
autre régime totalitaire. Mais 
déserter le plus important 
projet politique de l’histoire 
européenne relève de la 
démence. En plein désarroi 
global, vous vous payez le luxe 
d’un splendide autisme 

Sareste dei disertori? C’è 
sicuramente un diritto alla 
diserzione – si può (e si 
dovrebbe!) fuggire un regime 
nazista, un regime fascista 
laico o religioso, o qualsiasi 
altro regime totalitario. Ma 
disertare il più importante 
progetto politico della storia 
europea è un segno di 
demenza. In pieno 
smarrimento globale, vi 
pagate il lusso di uno 
splendido autismo politico e 
di rinchiudere il vostro paese 
in un isolamento psicotico. 

http://www.gigafrench.com/it
http://www.gigafrench.com/level08it
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Azincourt
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Azincourt
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politique et d’enfermer votre 
pays dans un isolement 
psychotique. Faut-il être 
enfoiré !  

Quanto bisogna essere 
stronzi!  

Si vous avez voté pour le Brexit, 
laissez passer quelques années 
avant de revenir voyager en 
Europe. Si vous revenez trop tôt 
sur notre cher continent - qui 
ne sera plus le vôtre ! - on vous 
traitera de déserteurs, de 
lâches, de traîtres, de fuyards, 
de dégonflés, de déloyaux, de 
chiffes molles et de poules 
mouillées.  

Se avete votato per il Brexit, 
lasciate passare qualche 
anno prima di tornare a 
viaggiare in Europa. Se 
tornate troppo presto sul 
nostro caro continente - che 
non sarà più il vostro! – vi 
tratteranno da disertori, 
codardi, traditori, latitanti, 
debosciati, sleali, deboli e 
pulcini bagnati. 

Votre départ de notre Europe 
marquera le début d’une longue 
dérive où votre petite île se 
perdra toujours plus dans les 
eaux de l’Atlantique. Vous avez 
tourné le dos à l’Europe - rien 
ne sera plus comme avant ! Vos 
enfants et petits-enfants vous 
accuseront un jour d’avoir été 
fous à lier. Les jeunes ne 
comprennent jamais la folie de 
leurs aïeux.  

La vostra partenza dalla 
nostra Europa segnerà 
l’inizio di una lunga deriva in 
cui la vostra piccola isola si 
perderà sempre di più nelle 
acque dell’Atlantico. Avete 
voltato le spalle all’Europa - 
niente sarà più come prima! I 
vostri figli e nipoti vi 
accuseranno un giorno di 
essere stati pazzi da legare. 
I giovani non capiscono mai 
la follia dei loro antenati.  

P. S. du 27 juin 2016: L’Angleterre 
sortie de l’Euro [Islande 2 – Angleterre 
1], trois jours après avoir décidé de 
sortir de l’Europe. La coïncidence est 
délicieuse.  
© Le Monde – Ultimo accesso: 
28 giugno 2016 

 

http://www.lemonde.fr/euro-2016/article/2016/06/27/euro-2016-l-islande-fait-tomber-l-angleterre-et-prend-rendez-vous-avec-la-france_4959271_4524739.html
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Parole 
{AUDIO} 
donc quindi, dunque 
décider decidere 
quitter lasciare 
eh bien ebbene 
cher caro 
un ami un amico 
souhaiter augurare 
  
bon, bonne buone, -a 
adieu addio 
la relation il rapporto 
tenir rancœur 
de 

tenere rancore 
per 

vrai vero 
aussi anche 
après dopo 
  
la guerre la guerra 
passer l’éponge dare un colpo di 

spugna 
nous aurions 
vécu 

avremmo 
vissuto 

plus longtemps 
encore 

ancora più a 
lungo 

le régime il regime 
nazi nazista 
jamais mai 
  
le déserteur il disertore 
sûrement sicuramente 
le droit il diritto 
la désertion la diserzione 
l’on peut si può 
  
l’on devrait si dovrebbe 

fuir fuggire 
fasciste fascista 
laïque laico 
religieux religioso 
n’importe quel qualsiasi 
totalitaire totalitario 

  
le plus 
important 

il più importante 

le projet il progetto 
européen, 
européenne 

europeo, -a 

la démence la demenza 
relever de la 
démence 

essere un 
segno di 
demenza 

plein pieno 
le désarroi lo smarrimento 
  
  se payer le luxe 
de 

pagarsi il lusso 
di 

splendide splendido 
un autisme un autismo 
enfermer rinchiudere 
un isolement un isolamento 
psychotique psicotico 
faut-il être bisogna essere 

proprio 
  
  enfoiré figlio di puttana, 

stronzo, 
bastardo 

voter votare 
laisser lasciare 
passer passare 
quelques 
années 

qualche anno 

http://www.gigafrench.com/it
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avant de prima di 
revenir tornare 
  
voyager viaggiare 
revenir tornare 
trop tôt troppo presto 
le vôtre il vostro 
traiter de trattare da 
lâche codardo 
le traître il traditore 
  
  le fuyard il latitante 
dégonflé debosciato 
déloyal sleale 
une chiffe molle un debole 
une poule 
mouillée 

un pulcino 
bagnato 

le départ la partenza 
marquer marcare 
  
  le début l’inizio 
la dérive la deriva 
où in cui 
une île una isola 

se perdre perdersi 
toujours plus  sempre di più 
les eaux le acque 

  
l’Atlantique l’Atlantico 
le dos la schiena, le 

spalle 
tourner le dos à voltare le spalle 

a 
rien niente 
comme avant  come prima 
les enfants i figli 
les petits-
enfants 

i nipoti 

  
  accuser accusare 
être fou à lier essere pazzo 

da legare 
les jeunes i giovani 
comprendre capire 
la folie la follia 
les aïeux gli antenati 
 

 
Word cloud 8.1 – Brexit 
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Power-Listening 
Scaricate l’audio del testo sul vostro smartphone 
(http://www.gigafrench.com/it) e seguite le istruzioni sul 
Power Listening a pagina 15.  

Ricordate che il Power Listening di GigaFrench consiste nel 
tagliuzzare un audio in piccole porzioni da 2, 3 o 4 secondi e 
ascoltare queste porzioni 5, 10 o anche 15 o 20 volte 
(esempi: audio lento, audio normale). Mentre ascoltate, 
leggete il testo francese con la sua traduzione italiana. In 
questo modo riuscirete a:  

1. capire quale parola corrisponde a quale suono;  

2. imparare il significato delle parole; 

3. memorizzare l’ortografia delle parole. 

Se un singolo audio dura 2 minuti e 30 secondi e ascoltate 
ogni sua “porzione” 10 volte, ogni giro durerà 25 minuti. 
Durante le settimane successive ripeterete questo esercizio 
circa 10 volte per ogni audio. In tutto, avrete dunque 
sentito 100 volte ogni porzione di ciascun audio. Allora 
arriverà il momento in cui capirete, per la prima volta e 
distintamente, ogni singola parola di un audio che 
ascoltate. Avrete finalmente conquistato una “isola di 
comprensione totale”. 

Gli 8 audio della presente edizione di GigaFrench Italia 
totalizzano circa 20 minuti di registrazione. Ascoltarli 100 
volte presuppone un lavoro di circa 30 ore. Capire al 100% e 
parola per parola (!) gli 8 testi con più di 2600 parole è 
“dietro l’angolo” della vostra vita. Potete farlo in meno di 2 
mesi. Prendetevi questa soddisfazione! 

 

http://www.gigafrench.com/it
http://www.gigafrench.com/it
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9 Il Futuro 

La 2° edizione più completa di GigaFrench Italia sarà 
pubblicata a Natale 2016: 

www.GigaFrench.com/updates 

 

 

http://www.gigafrench.com/updates
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GigaFrench Italia è un corso 
multimediale che o�re un approccio 
innovativo ad una delle più belle lingue 
del mondo. Nel vostro entusiasmo 
nell’esplorare nuovi mondi avrete 
�nalmente uno strumento e�ciente. 
Trovate almeno 30 minuti al giorno 
(e uno smartphone) da dedicare a 
GigaFrench Italia e farete il vostro 
primo grande ingresso nella lingua 
francese in poche settimane.

Scaricate ora gratuitamente dal sito 
www.GigaFrench.com il PDF e i �le 
audio e procedete con gli esercizi per 
smartphone.

Copie cartacee di GigaFrench Italia 
sono disponibili su Amazon.
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