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Presentazione

È convinzione assai diffusa che i verbi francesi siano la “questione” della gram-
matica francese in assoluto più delicata, costellata di tante difficoltà, eccezioni e 
particolarità.
Questa nuova opera dedicata ai Verbi francesi si propone di affrontare l’argomento 
in maniera semplice e chiara, ma al tempo stesso ricca e completa, augurandosi di 
riuscire a dimostrare che in realtà si tratta solo di un falso mito tutto da sfatare.
Il volume non è pensato soltanto per la ricerca e la verifica di una determinata 
forma verbale, ma anche per uno studio efficace e un apprendimento progressivo 
e ragionato, per familiarizzare rapidamente con la coniugazione francese e con le 
regole essenziali del suo funzionamento.
Inoltre, il formato tascabile, maneggevole e leggero, ne fa un comodo strumento 
di consultazione nella quotidianità, a scuola, in ufficio, durante viaggi d’affari o 
vacanze.
Obiettivo principale di questo volume è infatti quello di raggiungere un pubblico 
vasto e diversificato, rivolgendosi a tutti coloro che si interessano e si occupano di 
lingua francese, sia per uno studio assistito sotto la guida di un insegnante, sia per 
l’autoapprendimento individuale.

In primo luogo, esso è indirizzato agli studenti di ogni ordine e grado:

• agli allievi della scuola secondaria di primo grado, che entrano in contatto per 
la prima volta con la lingua straniera e desiderano uno strumento con cui inte-
grare il libro di testo;

• agli studenti delle scuole superiori, che iniziano o proseguono lo studio del 
francese in un’ottica più matura e a un livello più avanzato;

• agli studenti universitari, che affiancano l’approfondimento delle strutture del-
la lingua alla lettura, all’analisi di testi originali e all’esercizio della traduzione.

Questo manuale è poi adatto per i docenti, come ausilio alla didattica, ma anche 
come opera di riferimento e di consultazione per ampliare e precisare la trattazio-
ne teorica.
Infine, può essere utilizzato anche da chiunque abbia la necessità o semplicemente 
il desiderio di migliorare e potenziare il proprio livello linguistico e di apprendere 
un uso corretto del francese sia nella conversazione sia nella produzione scritta.

Offrendo la possibilità di individuare rapidamente il gruppo di appartenenza, i modi 
e i tempi di oltre 7200 forme verbali, sarà un valido aiuto nell’esercizio della coniu-
gazione e permetterà nel contempo di imparare le principali regole riguardanti la 
grammatica, la morfologia, la sintassi e l’ortografia dei verbi francesi.
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Le sezioni

Il volume Verbi francesi si compone di tre sezioni.

1. La grammatica del verbo francese.

2. Modelli e tavole di coniugazione.

3. Indice alfabetico.

La grammatica del verbo francese
Questa prima parte del volume espone le principali caratteristiche e regole concer-
nenti le forme verbali: la morfologia e l’ortografia, la sintassi, nonché i significati, 
le valenze semantiche, le eventuali particolarità e i limiti d’uso e di costruzione.
Esempi chiari, forniti per ogni argomento trattato, costituiscono un valido supporto 
allo studio e alla memorizzazione delle regole. Si sfrutterà anche un approccio con-
trastivo, mostrando, laddove è necessario, le differenze principali, i tranelli più in-
sidiosi, i “falsi amici” verbali e gli errori tipici in cui incorrono i madrelingua italiani.
Inoltre, i rimandi all’interno dei singoli paragrafi collegano tra loro i vari argo-
menti e rendono più comoda e proficua la consultazione, che può quindi essere 
effettuata non soltanto in maniera consequenziale e metodica, ma anche costruen-
do percorsi di lettura personalizzati, secondo i propri interessi e i propri ritmi di 
apprendimento.

Modelli e tavole di coniugazione
La seconda parte del volume comprende i modelli e le tavole di coniugazione degli 
oltre 7200 verbi indicizzati nella terza sezione.
Le prime due tavole sono dedicate rispettivamente ai verbi ausiliari avoir (avere, 
tavola 1) e être (essere, tavola 2). Seguono poi le 100 tavole con la coniugazione 
in tutti i modi e i tempi (semplici e composti) dei verbi-modello presentati in base 
al gruppo di appartenenza:

• verbi in –er (verbi regolari);

• verbi in –ir (regolari e irregolari);

• verbi in –oir (irregolari);

• verbi in –re (irregolari).

Per ogni verbo sono illustrate le caratteristiche specifiche della coniugazione; le 
particolarità ortografiche e le irregolarità sono segnalate in blu, così come le de-
sinenze, per semplificarne lo studio.
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L’ultima tavola è riservata ai verbi difettivi, dei quali vengono indicati sia i modi e i 
tempi normalmente utilizzati, sia gli eventuali limiti d’uso e di costruzione.
Occorre segnalare che soltanto per i verbi regolari del primo gruppo in –er e del se-
condo gruppo in –ir, è possibile indicare i due verbi modelli di coniugazione aimer
(amare) e finir (finire); tutti gli altri verbi in –ir, –oir e –re sono irregolari e non 
è quindi possibile assumere alcun verbo come modello di riferimento per l’intera 
coniugazione.

Indice alfabetico
La terza e ultima sezione del volume contiene l’indice alfabetico di oltre 7200 ver-
bi, preceduto dalla legenda dei simboli e da una breve guida all’uso. Per ogni forma 
verbale, sempre lemmatizzata all’infinito, viene precisato:

• il rimando alla corrispondente tavola di riferimento con il modello di coniuga-
zione;

• la valenza transitiva, intransitiva oppure pronominale;

• l’appartenenza a una particolare tipologia verbale: verbo impersonale oppu-
re verbo difettivo;

• la segnalazione dell’eventuale invariabilità del participio passato.

Ai fini di una maggiore completezza, in questo indice alfabetico si è pensato di 
inserire anche alcuni verbi che non appartengono alla lingua parlata propriamente 
in Francia, ma che sono specificità linguistiche in uso in altri Paesi di lingua france-
se: si tratta di svizzerismi, belgicismi o forestierismi in genere.
È infine da segnalare anche l’attenzione rivolta alla costante evoluzione della 
lingua e del lessico, testimoniata in questo Dizionario dei verbi francesi dall’inse-
rimento di neologismi, in particolare coniati nel mondo dell’informatica e delle 
nuove tecnologie.


