
LA FRANCIA

La Francia  è uno Stato  principalmente situato nell'Europa occidentale, ma che 
possiede ugualmente territori disseminati su più oceani e altri continenti.

 La Francia è una repubblica costituzionale semipresidenziale. 

Presenta una forma esagonale. (HEXAGONE in francese)

Parigi è la capitale con circa 12 milioni di abitanti nell'area urbana. (ILE DE 
FRANCE).

Altre città francesi  di un certo rilievo sono:

LIONE-MARSIGLIA-TOLOSA-NANTES-BORDEAUX-LILLA-STRASBURGO-
GRENOBLE-AJACCIO

La lingua ufficiale è il FRANCESE, ma si parla anche il BRETONE (Bretagna), il 
CATALANO, il BASCO, il CORSO e l'ALSAZIANO (Alsazia).

La moneta ufficiale è l'euro.

La sua bandiera è costituita da tre bande verticali di uguali dimensioni di colore blu, 
bianco e rosso.

La  popolazione totale della Francia è di circa 67 milioni d'abitanti.

Gli immigrati sono circa 5 milioni proveniuenti da molti Paesi sia europei che 
extraeuropei.

In particolare, numerosi immigrati provengono dal Portogallo, dall'Italia e dai paesi 
ex-colonie francesi (ALGERIA-TUNISIA-SENEGAL-MALI-GUYANA 
FRANCESE-MARTINICA-COSTA d'AVORIO).



È il secondo stato più popolato dell'Unione europea dopo la Germania.

 Inoltre è anche lo stato più esteso dell'Unione europea.

La religione predominante è la religione cattolica.

La parte europea della Francia è chiamata Francia metropolitana ed è situata ad una 
delle estremità occidentali dell'Europa. È bagnata dal Mare del Nord al nord, la 
Manica a nord-ovest, l'oceano Atlantico ad ovest e il mar Mediterraneo a sud-est. 
Confina con il Belgio e il Lussemburgo a nord-est, la Germania e la Svizzera ad est, 
l'Italia e Monaco a sud-est, la Spagna e Andorra a sud-ovest. 

Le frontiere al sud e ad est del paese corrispondono a dei massicci montuosi, i 
Pirenei, le Alpi, il massiccio del Giura, la frontiera ad est corrisponde al fiume Reno, 
invece la frontiera nord e nord-est non si fonda su nessuno elemento naturale. La 
Francia metropolitana comprende molte isole, soprattutto la Corsica e le isole 
costiere.

La Francia d'oltremare comprende:

• sul continente sud-americano: la Guyana francese;

• nell'oceano Atlantico: Saint-Pierre e Miquelon e, nelle Antille, la Guadalupa, la
Martinica, Saint-Martin e Saint-Barthélemy;

• nell'oceano Pacifico (OCEANIA): la Polinesia Francese, la Nuova Caledonia, 
Wallis-et-Futuna e Clipperton;

• nell'oceano Indiano:  Isola di Riunione, Mayotte, le Isole Sparse, le Isole 
Crozet e Saint-Paul e Nuova Amsterdam

La Francia metropolitana possiede una grande varietà di paesaggi, che spaziano dalle 
grandi pianure costiere del nord e dell'ovest (BASSOPIANO FRANCESE), alle 
catene montuose che caratterizzano il sud-est (Alpi) e il sud-ovest (Pirenei).

 Le Alpi francesi si elevano fino a toccare il punto più elevato dell'Europa occidentale
in comune con l'Italia, il Monte Bianco, che culmina a 4 810 m sul livello del mare. 
Ci sono anche altre regioni montane di più antica formazione, come le montagne 
della Corsica, il Massiccio Centrale, il Giura, i Vosgi  e le Ardenne.

La Francia possiede anche un ampio sistema fluviale che è composto principalmente 
da fiumi quali la Loira, il Rodano (le cui sorgenti sono in Svizzera), la Garonna (le 
cui sorgenti sono in Spagna), la Senna, parte del Reno, della Mosa, della Mosella, 



La Francia  ha quattro grandi zone climatiche: 

• Un clima oceanico ad ovest e nord-ovest: estati non troppo calde e inverni non 
troppo freddi

• Un clima semi-continentale nel nord-est: estati calde e inverni freddi
• Un clima mediterraneo nel sud e sud-est: estati calde e inverni miti
• Un clima alpino nelle Alpi, nei Pirenei, nel Massiccio Centrale, nel Giura e 

Vosgi: estati miti e inverni freddi.

DOMANDE:

1 Qual è la capitale della FRANCIA?

..….……...……………………………….

2 Quali sono i confini terrestri della FRANCIA?

………………………………………..…….…….

3 Dove si trovano i PIRENEI?

………………..…..…..…………………..

4 Come si chiama il fiume che bagna PARIGI?

....……………………..…..….……………………………...

5 Dove si parla il bretone ?

…………………………………………………….…..…..….

6 Dove si parla l'alsaziano?

..……………………………………………..…..…..……….

RICERCA: INDICARE I PRODOTTI TIPICI DELLA CUCINA FRANCESE

RICERCA: DESCRIVERE I PRINCIPALI MONUMENTI di PARIGI.


