
ATTIVITÀ PER 
LE SCUOLE

Institut français Firenze
Piazza Ognissanti 2 - Firenze

https://www.institutfrancais.it/firenze#/



IMMERSIONE LINGUISTICA
presso la nostra sede

Un vero tu�o nella lingua e nella cultura francese nei locali 
dell’Institut français Firenze.
Le attività possono essere proposte per studenti principianti o 
come consolidamento per chi ha già delle competenze linguis-
tiche.

Preventivo su richiesta:
diplomi-firenze@institutfrancais.it / 055 2718832

PREPARAZIONE AL DELF 
SCOLAIRE
presso le scuole

Attività diversificate in francese, con programmi
appositamente studiati per consolidare le competenze
linguistiche degli alunni in previsione dell’esame. Il calendario
delle lezioni viene programmato in base alle esigenze della
scuola e agli obiettivi linguistici stabiliti.

Preventivo su richiesta:
diplomi-firenze@institutfrancais.it / 055 2718832

Moduli di 10, 15 e 20 ore
Modalità: in presenza o online
Giorni e orari da concordare



ATELIER TEMATICI
presso la nostra sede

Gli atelier tematici (di 2 ore) 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: Bande dessinée / Francophonie / Le sport 
et toi / Astro-sciences / Régions et gastronomie / Presse

Preventivo su richiesta:
corsi-firenze@institutfrancais.it / 055 2718823

PCTO
ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO
• Alternance en français (20 ore - 600,00 €) 

• Les Classes découverte (20 ore - 600 €) 

• Traduire le cinéma (dal 2023) (40 ore - 1400 €)

Maggiori informazioni su:
https://www.institutfrancais.it/firenze/pcto-allinstitut-francais-anno-202223#/



LES CLASSES DÉCOUVERTE 
immersioni nel patrimonio italiano e 

francese,percorsi urbani e atelier d’arte

Attività didattiche alla scoperta del patrimonio storico-artistico 
e letterario della città in lingua francese, animate da operatori
madrelingua specializzati.

• Florence, les « Parcours urbains » / 9 tematiche disponibili (2 o 
3 ore)

• «Des Français à Florence»: passeggiate tra arte e letteratura / 
2 Tematiche disponibili (2 ore)

• Immersion patrimoine français / 6 tematiche disponibili (3 ore)

• Ateliers (Photo, Théâtre, Peinture) (3 ore)

Maggiori informazioni disponibili su:

Prenotazione obbligatoria: 
firenze@institutfrancais.it

https://www.institutfrancais.it/firenze/les-classes-decouverte-public-scolaire-0#/



UN ANGOLO DI FRANCIA
LE CHIAVI DELLA CITTÀ
presso la biblioteca dell’IF Firenze

Alla scoperta della biblioteca dell’Institut français Firenze,
attraverso una visita ed attività legate alla lettura e alla cultura
francese, con immersione linguistica adattata al livello di
francese.

1 modulo a scelta fra i seguenti preceduto da una visita della
biblioteca francese:
FUMETTI - caccia alle parole o agli oggetti nei fumetti francofoni
(livello elementare)
LE REGIONI DI FRANCIA - un percorso attraverso le nuove
regioni francesi con le loro diversità e caratteristiche
(turistiche, gastronomiche, personaggi famosi)
FRANCOFONIA - una passeggiata nei 5 continenti, tra diversità
e somiglianze, alla scoperta dei luoghi in cui si parla francese nel
mondo
PILE DI LIBRI - creazione di frasi coerenti usando i dorsi dei libri
della biblioteca

Info: 
055 2718819 / biblioteca-firenze@institutfrancais.it. 

Prenotazioni sul sito:

Le scuole al di fuori della Città Metropolitana di Firenze possono
contattare la mediateca dell’Institut français per conoscere le
condizioni di accesso.

https://www.chiavidellacitta.it/progetti/alla-scoperta-della-biblioteca-francese/



MA CLASSE AU CINÉMA
film in V.O per le scuole

Film in francese, con sottotitoli in italiano.

Calendario:

16/11/2022 16 levers de soleil - Thomas Pesquet / tout public / 
documentaire / 02:00

07/12/2022 Un vrai bonhomme / 11-13 / comédie dramatique / 
01:28

18/01/2023 Tout simplement Noir / 14-19 / comédie / 01:30

15/02/2023 Adama / 11-13 / animation, historique / 01:25

15/03/2023 Play / 14-19 / comédie / 01:48

19/04/2023 Seuls / 14-19 / fantastique / 01:30

Dossier pédagogique disponibile per preparare gli alunni alla
visione dei film e per le attività da prevedere in classe.

Maggiori dettagli e prenotazioni su:

Informazioni: 
anna.pallone-pottier@institutfrancais.it

https://www.institutfrancais.it/firenze/ma-classe-au-cinema-2022-2023-firenze#/


