
Sei uno studente del Piemonte, 
regione di frontiera con la Francia?                 
Il francese è proprio fatto per te ! 

Una risorsa importante per il lavoro,  
gli studi, il turismo e la cultura ! 

Una lingua neo-latina, facile da 
parlare e da capire, utilizzata            
in 56 paesi nel mondo ! 

 

 STUDIARE IL FRANCESE, PER... 

 

6. Per scoprire una lingua neo-latina              
    utile  anche per lo studio dell’italiano. 

Il francese, lingua neo-latina, è facile da parlare e 

da capire per la somiglianza di lessico e di strutture 

con l’italiano. Al tempo stesso, la grammatica fran-

cese ti servirà a rafforzare lo studio dell’italiano 

grazie alle tante analogie grammaticali  tra le due 

lingue. È proprio vero: il francese è utile e facile!   

 

Molte parole francesi sono utilizzate anche in 

italiano ! Per esempio:  boxe,  bricolage,  brioche, 

 carillon,  collage, collant,  dessert,  gilet, 

 foulard,  garage  menù  moquette,  omelette, 

 peluche,  roulette,   sofà,   tailleur,   toilette...    e 

tante altre!  

Con il francese abbiamo una marcia in più! 

Oui, je parle français ! 

Il francese,       

la scelta giusta  

per il tuo futuro! 

Primi passi nel francese... Parole e frasi utili 

Oui, je parle français ! 

 bonjour, monsieur ! :   buongiorno, signore ! 

 au revoir, madame ! :   arrivederci, signora ! 

 salut :   ciao 

 bonne nuit :   buona notte 

 à bientôt :   a presto 

 s’il vous plaît :   per favore 

 merci  :   grazie 

 vert, blanc, rouge :   verde, bianco, rosso 

 noir, jaune, bleu :   nero, giallo, blu 

 le cinéma, le théâtre :   il cinema, il teatro 

 la radio, la télévision :   la radio, la televisione 

 un ami, une amie :   un amico, un’amica 

 le garçon, la fille :   il ragazzo, la ragazza 

 le père, la mère :   il padre, la madre 

 je suis italien :   io sono italiano 

 comment ça va? :   come va ? 

 comment tu t’appelles? :   come ti chiami ?  Leggi tutte le ragioni per  conoscere il francese  

Lo sapevate ?  

Oui, je parle français ! 

FAITES DU FRANÇAIS,  

 FAITES LA FÊTE ! 

FATE FESTA CON IL FRANCESE 

IN EUROPA E NEL MONDO ! 

A D  L  F I



Per ampliare le tue possibilità di lavoro e crescere 

professionalmente nelle tante aziende francesi 

presenti in Italia e in Piemonte (Carrefour, Auchan, 

Décathlon, Leroy Merlin, L’Oréal, Valeo, Alstom...). 

Oppure per inserirti nel mercato del  lavoro 

francese, aperto e dinamico e… a pochi passi da 

casa tua, per te che vivi in Piemonte.  Praticamente, 

grazie alla vicinanza con la Francia, se conosci il 

francese, raddoppi le tue  possibilità di lavoro! 

Del resto, gli scambi economici 

tra la Francia e l’Italia, e più in   

particolare con il Piemonte, sono 

molto intensi, anche tra piccole e 

medie imprese.   In ambito 

aziendale    e    professionale, 

pertanto, avrai molte occasioni di 

utilizzare il francese.   

 

2. Per completare i tuoi studi e  

    approfondire la tua  formazione 

Per essere accolto nelle 

università francesi, grazie ai 

programmi Erasmus o alle tante 

iniziative di cooperazione nella 

ricerca tra Francia e Italia (come i 

dottorati di ricerca in co-tutela 

franco-italiana).  

Per sfruttare le opportunità offerte dai diplomi di 

scuola media superiore bi-nazionali (EsaBac: un 

solo esame, due diplomi) e dalle molte lauree bi-

nazionali  (titoli che hanno identico valore in Italia e 

in Francia), proposte, in particolare, dalle facoltà del 

Piemonte (Giurisprudenza, Economia, Scienze, Scienze 

politiche, Scienze motorie, Agraria, Ingegneria ...). 

Per visitare  e  apprezzare la 

Francia (Parigi, Costa azzurra, 

Castelli della Loira, Bretagna,  

Alsazia, Provenza …) e i tanti 

paesi francofoni in Europa e nel 

mondo (Belgio, Montecarlo, Tuni-

sia, Isole Caraibiche, Svizzera, 

Polinesia, Québec, Madagascar, 

ecc.) con le loro immense ric-

chezze artistiche e ambientali ! 

Per poter accogliere  i tantissimi turisti francesi e 

francofoni che tutti gli anni giungono in Italia, e in 

particolare in Piemonte, dove è molto facile sentir 

parlare francese nei musei, negli hotel, nei centri 

commerciali e nei negozi. Che soddisfazione poter 

parlare francese con i visitatori della nostra regione ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per accrescere e completare la pro-

pria cultura attraverso un patrimonio 

letterario, filosofico, artistico cinema-

tografico considerato tra i più ricchi e 

prestigiosi del mondo. Come trascu-

rare scrittori francesi quali Ronsard, 

Molière, Baudelaire, Flaubert, Hugo, 

Saint-Exupéry, Prévert? Oppure 

filosofi come Montaigne, Monte-

squieu, Voltaire, Sartre, Camus? 

Per non dimenticare le vivaci lette-

rature francofone sparse nel 

mondo (europee, africane, canade-

si, caraibiche e asiatiche), tutte 

ricche di stimoli e novità.  

 5. Per apprezzare una lingua     

    utilizzata in 56 paesi  

Il francese non è solo la lingua della Francia: bien au 

contraire! La lingua francese è utilizzata da 56 paesi 

sparsi in più continenti (dalla Svizzera al Congo, dal 

Belgio al Québec,  dal Sénégal al Lussemburgo, da 

Haiti alla Polinesia ...) che appartengono alla comu-

nità mondiale della Francofonia. Una comunità in 

continua crescita che tra 20 anni conterà 400 milioni 

di persone. Per questo, il francese è una delle lingue 

utilizzate dagli organismi  internazionali  (ONU,  

UNESCO,  FAO, Unione Europea, Comitato Olimpi-

co Internazionale) e nei grandi progetti di coopera-

zione umanitaria.  

 

Oui, monsieur! 

Vous parlez  français? 

STUDIARE IL FRANCESE, PER... STUDIARE IL FRANCESE, PER... STUDIARE IL FRANCESE, PER... 

1. Per preparare il tuo futuro  
  professionale … anche in Francia 

 3. Per viaggiare in tanti paesi  

       e per  accogliere i turisti  

       francofoni    in Italia. 

4. Per scoprire un grande patrimonio  
    letterario, artistico e culturale 


