
Metti alla prova le tue 
conoscenze delle varie 
regioni linguistiche!



La Svizzera 
romancia



Quanti sono gli idiomi romanci?
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Quanti sono gli idiomi romanci?

Gli idiomi romanci sono 5: puter, surmirano, sursilvano, sottosilvano e vallader. 
Dal 1982 esiste una lingua scritta sovraregionale, il Rumantsch Grischun, 
basata principalmente su sursilvano, surmirano e vallader. La Confederazione e 
il Canton Grigioni utilizzano il Rumantsch Grischun (rispettivamente dal 1996 e 
dal 1997) per la corrispondenza ufficiale.
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Dove vengono parlati i diversi idiomi 
romanci? Disegna sulla cartina



Dove vengono parlati i diversi idiomi 
romanci? Disegna sulla cartina



La Svizzera 
italiana



La Svizzera italiana è composta dal 
Ticino e da…

3
valli del Canton 

Grigioni

4
valli del Canton 

Grigioni



La Svizzera italiana è composta dal 
Ticino e da…

La Svizzera italiana comprende il Canton Ticino (unico Cantone ufficialmente 
monolingue italiano) e quattro valli del Canton Grigioni (Cantone trilingue 
tedesco-romancio-italiano): le valli Mesolcina e Calanca, che confinano con il 
Ticino, nonché Val Bregaglia e Valposchiavo, geograficamente più distanti.

…3
valli del Canton 

Grigioni
…4

valli del Canton 
Grigioni



Come si chiama la parte italofona 
dei Grigioni?

Grigionitaliani Grigionitaliano



La Svizzera italiana è composta dal 
Ticino e dal…

Fanno parte della «Svizzera italiana» il Canton Ticino e le parti italofone 
dei Grigioni, chiamate anche Grigionitaliano. L’associazione Pro Grigioni 
italiano (PGI) – altra possibile grafia – promuove la cultura e la lingua 
italiana nel Canton Grigioni stesso e in seno alla Confederazione. 

Grigionitaliani
Grigionitaliano



La Svizzera 
romanda



Quali sono i Cantoni 
bilingui della Svizzera 

romanda?



Quali sono i Cantoni 
della Svizzera romanda?

La Svizzera romanda, o Romandia, è composta dai Cantoni Ginevra, 
Neuchâtel, Vaud, Giura (ad eccezione del Comune germanofono di 

Ederswiler), nonché di parte dei Cantoni di Berna, Friburgo e Vallese.



Quale di queste espressioni imita 
probabilmente l’accento romando?

A)
Ne pas toucher le puck

D)
Être sur Soleure

C)
Avoir un vélo dans la 

tête

E)
Aller plus vite que la 

musique

F)
Ne pas se prendre 

pour la queue de la 
poire

B)
Y a pas le feu



Quale di queste espressioni imita 
probabilmente l’accento romando?

L’espressione «Y a pas le feu» proviene probabilmente dalla Francia, 
dove veniva pronunciata in modo particolarmente lento per imitare 
l’accento svizzero.

A)
Ne pas toucher le puck

D)
Être sur Soleure

C)
Avoir un vélo dans la 

tête

E)
Aller plus vite que la 

musique

F)
Ne pas se prendre 

pour la queue de la 
poire

B)
Y a pas le feu



La Svizzera 
tedesca



Esiste una variante svizzera del 
tedesco standard?

SÌ NO



Esiste una variante svizzera del 
tedesco standard?

• Bien que l’allemand soit

Sebbene il tedesco sia lingua ufficiale e nazionale della Svizzera, nella parte 
germanofona del Paese prevale l’uso dello svizzero tedesco, termine generico per 
designare l’insieme dei diversi dialetti regionali. Questi sono usati principalmente 
all’orale e negli scambi informali. In contesti più formali e nello scritto si tende a 
preferire l’Hochdeutsch. Esiste inoltre una variante svizzera del tedesco standard: il 
Schweizerhochdeutsch.

Sì NO



Quali due Cantoni che non 
fanno parte della Svizzera 
tedesca contano un Comune

germanofono?



Quali due Cantoni che non 
fanno parte della Svizzera 
tedesca contano un Comune

germanofono?
La Svizzera tedesca comprende 17 Cantoni monolingui (AG, AI, AR, BL, 
BS, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH) nonché parte dei 

Cantoni bilingui BE, FR e VS e del Cantone trilingue GR. I Cantoni Giura e 
Ticino hanno entrambi un Comune  germanofono (rispettivamente 

Ederswiler e Bosco Gurin).



GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE!
MERCI POUR LA PARTICIPATION!
VIELEN DANK FÜRS MITMACHEN!
GRAZIA PER LA PARTICIPAZIUN!
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