
“Che lingua parli” vi porterà, mese dopo mese, alla scoperta di una nuova 
lingua e di una nuova cultura: Giochi linguistici, curiosità, test e ricette 
attraverso cui conoscere usi, costumi e linguaggi di paesi vicini e lontani. 

In questo numero troverete Le Quiz ...c'est chic!, il nostro immancabile 
test, e la nostra altrettanto immancabile vignetta...Buon divertimento!!!

SOLUZIONI SOLUZIONI 

1. Che cos’è la “baguette de pain”?
1) Un particolare tipo di pane
2) Una bacchetta 
3)Un modo di dire

2. Quanti campionati del mondo sono stati vinti dalla Nazionale di calcio francese?1
1) 3
2) 1 nel 1998
3) 2

3. Quando scoppiò la Rivoluzione francese?
1) nel 1789
2) nel 1790
3) nel 1800

4. Chi fu Maximilien de Robespierre?
1) un pittore 
2) un comico
3) un rivoluzionario

5. Ratatouille è…..

1) un film d’ animazione
2) un piatto 
3) un roditore

6. Come si scrive “signora” in francese?
1) Madame, abbreviato Mme
2) Madam
3) Midam

7. La Francia è:
1) una Repubblica costituzionale Semipresidenziale
2) una Monarchia
3) una Repubblica federale



8.Chi è l’attuale presidente francese?
1) Sarkozy
2) Carla Bruni
3) Hollande

9.Che cosa significa  “c’est la vie”?
1) E’ la via
2) E’ la vita
3) E’ la verità

10. Victor Hugo scrisse:
1) I Miserabili
2) Gli Intoccabili
3) Gli Invidiabili

11. Qual è il fiume che attraversa Parigi?
1) La Senna, La Seine
2) Il Tamigi
3) Il Reno

12. La Reggia di Versailles è
1) un’antica residenza reale
2) una prigione
3) un ristorante

13. Come inizia la Marsigliese, l'Inno nazionale francese?
1) Allons enfants de la Patrie
2) Allons garçons de la Patrie
3) Allons  frères de la Patrie



fino a 4 risposte esatte:

 Il tuo francese e la tua conoscenza del mondo transalpino sono un po' 
scarsetti....
ti consigliamo di partecipare ad uno dei nostri corsi di gruppo nei quali 
troverai, tra le tante attività, anche quiz simpatici come questo e altri esercizi 
per conoscere la lingua e la cultura francese divertendoti e senza troppo sforzo! 
Scoprirai, contrariamente agli stereotipi diffusi, che i francesi non sono tutti 
arroganti e che non si nutrono unicamente di baguette e di "camembert"...

da 5 a 9 risposte esatte: hai sicuramente fatto qualche ora di francese tanto 
tempo fa...alle scuole medie! Conosci alcuni termini e qualche informazione in 
più sulla cultura dei nostri “cugini” per questo hai ottenuto un risultato di 
metà classifica. 
Per approfondire un po' la lingua e le specificità di questo Paese così 
affascinante, nei nostri corsi proponiamo esercizi interattivi giocosi, non solo 
accenti e grammatica ma anche informazioni, tradizioni e curiosità! Potrai 
scoprire che i francesi sono raffinati, liberi ed emancipati, e hanno uno spirito 
civico molto forte. 

da 9 a 13 risposte esatte:

Complimenti! Conosci già molto del mondo francese, probabilmente hai avuto 
modo di visitare qualche incantevole città. Per “sfidare” la proverbiale diffidenza 
verso il turista medio italiano, abbiamo sicuramente un corso di 
perfezionamento che fa per te! Perchè non inizi a progettare il prossimo tour a 
partire dall'approfondimento della lingua francese?!




