
RISPOSTE AL QUIZZ
2. Un, deux, trois, quatre, cinq
3. Paris (Parigi), Lyon (Lione), Marseille (Marsiglia)…3. Paris (Parigi), Lyon (Lione), Marseille (Marsiglia)…
4. Il 14 luglio 1789 (presa della Bastiglia)4. Il 14 luglio 1789 (presa della Bastiglia)
5. François (Francesco), Matthieu (Matteo), Pierre (Pietro), Claire (Chiara), Sylvie (Silvia), Louise (Luisa)…5. François (Francesco), Matthieu (Matteo), Pierre (Pietro), Claire (Chiara), Sylvie (Silvia), Louise (Luisa)…
6. Paris
7. « Je veux » de Zaz, « Alors on danse » de Stromae, « Elle me dit » de Mika7. « Je veux » de Zaz, « Alors on danse » de Stromae, « Elle me dit » de Mika
8. Buongiorno - buona sera - buona notte
9. Il Tour de France è una corsa ciclistica
10. La distanza tra Colosseo e Torre Eiffel è di 1500 km
12. Svizzera, Canada (Québec), Marocco, Belgio, Senegal...
13. Vero
15. Farine (farina), œufs (uova), lait (latte), sucre (zucchero)
16. Le Alpi separano l’Italia dalla Francia, con il Monte Bianco, cima più alta d’Europa.
17. La Torre Eiffel è alta 324 metri
18. La Seine (la Senna)
19. Falso
20. A-M-O-U-R
21. trois, cinq, sept, neuf
22. 220 milioni di persone parlano il francese nel mondo, quasi 4 volte la popolazione dell’Italia.
23. brioche, toilette, baguette, bricolage, collage, papillon, voilà...

INFORMAZIONI

—
Ambasciata di Francia - 
Institut français Italia
Cooperazione linguistica e educativa
—
Via Giulia, 251 - 00186 ROMA 
Tel +39 06 68 60 18 42/43
blrome@institutfrancais.it
www.institutfrancais.it
www.testecertificazioni.it

1/ Il francese è una lingua
parlata a scala internazionale
con 220 milioni di locutori.
Il francese è diffuso nel mondo
attraverso i canali televisivi
internazionali TV5 e France 24
e attraverso il suo cinema.

2/ Il francese e la cultura
italo-francese aprono ai giovani
italiani prospettive professionali
interessanti sul mercato del lavoro
italo-francese e non solo!
La Francia è il secondo partner
economico dell’Italia e il paese
più visitato al mondo. Il francese
è la lingua per comunicare
e cooperare tra paesi
del Mediterraneo.

3/ Il francese è lingua della
diplomazia: è una delle sei lingue
ufficiali dell’ONU, dell’UNESCO e
una delle tre lingue di lavoro
dell’Unione Europea. Il francese
è anche una lingua ufficiale del
Comitato Olimpico Internazionale.

4/ Il francese è una lingua utile
per la mobilità studentesca
(Comenius) e gli scambi europei
(Erasmus e Leonardo). Serve per
studiare all’università in Francia,
in cui sono iscritti più di 7000
studenti italiani.

5/ Il francese e l’italiano sono
le lingue della moda, della cultura,
della musica e della gastronomia!

IL FRANCESE,IL FRANCESE,IL FRANCESE,
UNA SCELTAUNA SCELTAUNA SCELTAUNA SCELTAUNA SCELTAUNA SCELTA
VINCENTEVINCENTEVINCENTEVINCENTE
ALLA SCUOLA ALLA SCUOLA ALLA SCUOLA ALLA SCUOLA 
MEDIA!MEDIA!MEDIA!
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QUiZZ

SOLDES

PARIS

Conta in francese
da 1 a 5

Quale città francese
è soprannominata

« la Ville Lumière »?

Il « TOUR DE FRANCE » è una
maratona o una corsa ciclistica?

Come si dice in francese?
bonjour - bonsoir - bonne nuit

Dal Colosseo alla torre

Eiffel, la distanza è di

5000 o 1500 km?

Ripeti tre volte:

« Tonton, ton thé t’a-t-il

ôté ta toux ? »

Conosci tre paesi nel

mondo dove si parla

francese?

7 milioni di turisti

italiani visitano la Francia

ogni anno. Vero o falso?

Prova a leggere la parola

francese più lunga:

«anticonstitutionnellement»

Cita tre ingredienti

per fare le crêpes.

Dimmi tre nomi di città
francesi

Dimmi tre nomi francesi
di ragazzo/a
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La festa nazionale

francese è il 25
aprile o il 14 luglio?

Qual è il fiume che
attraversa Parigi?

Ricomponi la parola
francese:

Quante persone nel
mondo parlano francese,

10 o 220 milioni? 

I personaggi di fumetto,
Astérix e Obélix, sono

amici dei romani.
Vero o falso?

Riscrivi la cifra
in lettere:

3 – 5 – 7 – 9

Dimmi tre parole
francesi che si usano

anche in italiano
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Quali sono le montagne

al confine tra Italia

e Francia?

Conosci una canzone
in francese?

La Torre Eiffel è alta

324 o 648 metri?
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