
LA FRANCIA

CORSICA

Nel 
mediterraneo

confini

Isole

A NORD:
BELGIO, 
CANALE DELLA MANICA

A EST:
LUSSEMBURGO
GERMANIA
SVIZZERA 
ITALIA

A SUD
MAR MEDITERANEO
ANDORRA
SPAGNA

A OVEST
OCEANO 
ATLANTICO

U.E. dal 1958 Euro

66 milioni ab.

550 mila km2Superficie:

repubblica semipresidenziale:

PRESIDENTE: eletto dai cittadini (1962) 

poteri maggiori degli altri capi di stato

CAPO DEL GOVERNO: indicato dal 

presidente, riceve la fiducia dal parlamento 
(assemblea nazionale e senato)

Forma di Governo

Lingua  
u f f i c i a l e :  
F R A N C E S E
A l t r e  
p a r l a t e :
bretone, corso, 
tedesco, basco

lingua

cristiani cattolici (64,3%), 

non religiosi/atei (27%), 

musulmani (4,3%), 

cristiani protestanti (1,9%),

buddisti (1%),

ebrei (0,6%), 

altri (0,9%)

religione

No ai simboli religiosia sancire l’assoluta laicità dello Stato e 
anche in seguito ad accesi scontri tra immigrati di fede 

religiosa diversa, nel 2004 il governo ha varato la cosiddetta 
“legge sulla laicità”, che vieta l’esposizione vistosa di simboli 

religiosi nelle scuole pubbliche. Questa legge colpisce 
particolarmente le donne di fede islamica, per le quali l’uso 
del velo è diventato simbolo di resistenza contro la cultura 

occidentale e lo stile di vita europeo.

inno

Altre isole, colonie della francia

Francia divisa
In 22 Regione
Le regioni divise in
96 dipartimenti (come le 
nostre provincie)
I dipartimenti divisi in 
329 arrondissement 
(circoscrizioni)



monti GIURA ALPI PIRENEI

VOLGI MASSICCIO

pianure Fiumi laghi SENNA 
(principale) X 
Parigi

LOIRA RENO

GARONNA RODANO

Clima

Città Parigi
(capitale)
Torre Eiffel
Notre Dame

Stasburgo
(sede 
C.Europeo,
Porto fluviale

Lione
(industrie 
tessile)

Marsiglia
(primo porto)

Nizza
(turismo)

Bordeaux
(vino)

Tolosa
(ricerca 
aereospaziale

Lilla   (industria 
tessile. Centro 
finanze)

PRIMARIO SECONDARIO TERZIARIO

AGRICOLTURA

ALLEVAMENTO

ESTRAZIONE 
MINERARIA

PESCA

LEGNAME

INDUSTRIE

EDILIZIA

ARTIGENATO

COMMERCIO

TRASPORTI

TURISMO

ELETTRONICA
(terziario 
avanzato)

CULTURA

Molto
vini

Molto
formaggi

Abbastanza
ostriche

Molto

Anche energia 
atomica

Molto

buoni

molto

ordinario

molto

Economia

Poco

Poche risorse






