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Per i genitori

  5 buoni motivi per scegliere

 il francese come seconda

lingua alla scuola media

      1/ Il francese è una lingua

      parlata a scala internazionale

     con 220 milioni di locutori.

    Il fr
ancese 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

        i
taliani prospettive professionali

       in
teressanti sul mercato del lavoro

      ita
lo-francese e non solo !

     La Francia è il secondo partner

    economico dell’Italia e il  paese

   più visitato al mondo. Il fra
ncese

  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 fra
ncese

  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 5000

studenti italiani.

  5/ Il francese e l’italiano sono

 le lingue della moda, della

cultura e della gastronomia !

 Il francese è una scelta vincente

per il futuro di tuo figlio !



Lo sapevi ? 
Il francese in 5 domande

1  Secondo te, quante persone
  nel mondo parlano francese ?

1.  65 milioni
2.  220 milioni
3.  6 miliardi

2  In quale continente non
  si parla francese ?

1.  America
2.  Asia
3.  Oceania
4.  Nessuno, si parla 
  francese ovunque

3   Quali montagne separano l’Italia
  dalla Francia ?

1.  Le Alpi
2.  Le Dolomiti 
3.  Gli Appennini

Dicono che gli Italiani e i Francesi sono cugini… Ovvio, siamo cosi vicini ! Anche 
le due lingue sono “cugine”. “Ciao”, “pizza”, “opera”, “panini”, tutte parole italiane 
che i francesi usano. Conosci parole francesi che si usano in italiano ?

« brioche », « toilette », « baguette », « bricolage », « papillon »...

Con il francese potrai viaggiare nei cinque continenti e trovare sempre
qualcuno con cui parlare. Conosci un paese dove si parla il francese
oltre alla Francia ?

Svizzera, Canada (Québec), Marocco, Belgio, Senegal...

Ti piace viaggiare ?
Quali sono i luoghi turistici più famosi della Francia che conosci ?

La Torre Eiffel, Disneyland, il Parco Astérix, il Museo del Louvre,
i Castelli della Loira, il Mont Saint Michel...

Lo sai che ci sono dei diplomi di francese per i ragazzi ? 
Forse hai già ottenuto il diploma DELF Prim alla scuola elementare ?
 

Se scegli il francese  alla scuola media, potrai proseguire 
con il diploma DELF scolaire, il DELF e il DALF.  

Alla scuola superiore si puo’ anche preparare un doppio diploma
bi-nazionale italo-francese, l’EsaBac (Esame di Stato + Baccalauréat).

4  Leonardo da Vinci ha lavorato
  sia in Italia che in Francia. 
  Secondo te, dov’è sepolto ? 

1.  A Parigi (Fr)
2.  A Vinci (It)
3.   A Amboise (Fr)
4.   A Roma (It)

5  Conosci queste persone del
  mondo dello spettacolo e dello  
 sport ? Quali sono francesi ?

1.  David Guetta
2.  Luc Besson
3.  Bob Sinclar
4.  Tony Parker
5.  Philippe Mexès 

Mini-Quizz

Per saperne di più

Risposta 3 : 220 milioni di persone
parlano il francese nel mondo, quasi
4 volte la popolazione dell’Italia.

Risposta 4 : il francese è una lingua parlata 
nei 5 continenti… come l’inglese.

Risposta 1 : le Alpi separano l’Italia
dalla Francia, con il Monte Bianco,
cima più alta d’Europa.

Risposta 3 : Leonardo da Vinci è nato a Vinci,
in Italia, ma è morto a Amboise in Francia 
dove era stato invitato dal Re di Francia 
Francesco I. Ecco l’esempio di un artista 
italiano che ha fatto bene a imparare 
il francese…

Risposta : Sono tutti francesi e famosi
in tutto il mondo.


