
Lo spelling 

Potrai aver bisogno di fare lo spelling (épeler in francese): pouvez-vous épeler votre nom/adresse? 

Solitamente noi usiamo i nomi di città, mentre in francese si usano i nomi di persona. Ecco un 

esempio: 

 

I numeri 

Attenzione ai numeri. Di solito dire i numeri in un'altra lingua mette sempre un po' in difficoltà. 

Quindi cosa fare? 

Puoi stampare questa immagine: 

 



Se per l'inglese, ti basta conoscere i numeri da 0 a 9 per dare un numero di telefono, in francese le 

cose si complicano. 

Infatti i numeri vengono dati a gruppi di due cifre. Il numero 253780 sarà letto quindi: venticinque / 

trentasette / ottanta. Ovvero vingt-cinq, trente-sept, quatre-vingts. 

Telefonare 

Se conosci poco il francese, ma hai bisogno di fare una telefonata in francese, ti servirà conoscere le 

espressioni di base. 

1. per dare il proprio nome: C'est ..." oppure "C'est ... à l'appareil. 

2. chiedere di parlare con qualcuno: Je voudrais parler à Monsieur / Madame.... 

3. perché ti richiamino: Pouvez-vous lui dire de me rappeler, s'il-vous-plait ? 

4. per sapere quando la persona torna: Savez-vous quand il/elle reviendra? 

5. dare il proprio numero: Mon numéro est .... 

6. ringraziare: Je vous remercie beaucoup. 

  

Problemi al telefono 

Bisogna essere pronti anche ad affrontare situazioni difficoltose. Abbiamo pensato ad una serie di 

frasi che ti sarà utile quando dovrai telefonare in francese. 

1. scusi, ho sbagliato numero: C'est une erreur. Excusez-moi Monsieur / Excusez-moi 

Madame. 

2. la linea è disturbata: La ligne est mauvaise. 

3. la sento malissimo: Je vous entends très mal. 

4. non sento nulla: Je n'entends rien. 

5. è caduta la linea: Nous avons été coupés. 

6. mi dispiace, non parlo bene francese: Je suis désolé, je ne parle pas très bien français. 

7. può parlare più forte?: Pouvez-vous parler plus fort, s'il-vous-plait ? 

8. può parlare più lentamente?: Pouvez-vous parler plus lentement, s'il-vous-plait ? 

9. può ripetere?: Pouvez-vous répéter, s'il-vous-plait ? 

10. sarò breve perché ho il telefono scarico: Je serai bref, je n'ai plus de batterie. 

 


