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MATINÉES À L’INSTITUT
presso la nostra sede

Una nuova iniziativa per gli insegnanti di francese della scuola 
media e superiore, desiderosi di accompagnare le proprie classi 
per una visita speciale all’Institut: visita della mediateca, atelier 
didattico a scelta e informazioni sulle varie attività e certificazioni 
DELF-DALF. 

L’importo complessivo è di € 90,00 per un’intera classe. L'iscri-
zione si e�ettua tramite sito internet.

Maggiori info:
https://www.institutfrancais.it/napoli/les-matinees- linstitut#/

ATELIERS TEMATICI
presso le scuole

Gli ateliers tematici (2 ore) presso le scuole prevedono diverse 
attività in lingua, con un approccio culturale e conviviale, per dare 
l’opportunità ai ragazzi di praticare il francese con un insegnante 
madrelingua.

Tematiche proposte: visita virtuale di Parigi / Fumetti /  Gastro-
nomia francese / Giochiamo in lingua francese / Musica francese 
attuale 

Preventivo su richiesta.

Maggiori info:
https://www.institutfrancais.it/napoli/ateliers-tematici-presso-le-scuole#/



PREPARAZIONE AL 
DELF SCOLAIRE

presso le scuole

Corsi presso le scuole tenuti dai nostri docenti madrelingua, con 
programmi appositamente studiati per consolidare le compe-
tenze linguistiche degli alunni in previsione dell’esame. Il calenda-
rio delle lezioni viene programmato in base alle esigenze della 
scuola e agli obiettivi linguistici stabiliti. Moduli di 10, 20 e 30 ore.

Preventivo su richiesta.

Maggiori info:
https://www.institutfrancais.it/napoli/corsi-di-lingua-francese-presso-le-scuole#/

PROGETTI PCTO
PER LE CLASSI

• Prim’Aria (36 ore - 700€): iniziazione alla didattica dell’inse-
gnamento precoce del francese (per licei linguistici o Esabac) 

• Traduire le cinéma (30 ore - 1400€): introduzione ai principi 
di base della traduzione audiovisiva dal francese all’italiano e 
all’adattamento di sottotitoli interlinguistici

Maggiori info:
https://www.institutfrancais.it/napoli/corsi-e-attivita-le-scuole#/

CERTIFICAZIONI DELF
Il DELF è un diploma valido a vita e internazionalmente riconos-
ciuto.

Il DELF scolaire prevede 4 livelli (dall’A1 al B2)

Ogni anno, sono previste 3 sessioni d’esame: novembre, 
febbraio e maggio.

Le iscrizioni si e�ettuano in piattaforma circa due mesi prima 
dalla data d’esame.

Maggiori info:
https://www.institutfrancais.it/napoli/delf-scolaire#/

CONTATTI
Segreteria Corsi e Certificazioni
Lun-mar-mer: 10.00-13.30 / 15.00-18.30
Gio-ven: 15.00-18.30
+39 081 761 62 62 - Int. 2
corsi-napoli@institutfrancais.it
Addetto alla cooperazione linguistica 
Philippe GRANGÉ: referente « Ma classe au cinéma »
https://www.institutfrancais.it/napoli/ma-classe-au-cinema-2022-2023#/
+39 081 761 62 62 - Int. 5
philippe.grange@institutfrancais.it
Mediateca
Mart-giov-ven: 10.30-13.30 / 15.30-17.30  
Sab: 10.30-13.30 
+39 081 761 62 62 - Int. 4
mediateca-napoli@institutfrancais.it
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