RESSOURCES EDUCATION EN LIGNE – S’EN SORTIR SANS SORTIR
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
Bonjour!! L’Institut Français d’Italie est heureux de soutenir tous les enseignants de français, de DNL en français, les francophiles e t les curieux, à la recherche
des ressources pédagogiques en ligne. Nous présentons donc ici une sitographie raisonnée par thématique, spécialité des filières et niveau d’études, en tenant
compte du niveau de français des élèves.
Bon travail à tous!
#Solidarietaonline, #Iorestoacasa

Buongiorno!! L’Institut Français in Italia è lieto di dare supporto a tutti i docenti di francese e di CLIL in francese , francofili o curiosi, che cercano risorse
pedagogiche on line. Presentiamo qui una sitografia ragionata per tematica, indirizzo e livello di studio tenendo conto del livello linguistico dei ragazzi.
Buon lavoro!
#Solidarietaonline, #Iorestoacasa

Accès aux sections *** Per andare alle sezioni:
TESTS EN LIGNE / TEST ON LINE

2

DIDACTIQUE DU FRANÇAIS / DIDATTICA DEL FRANCESE

3

DISCIPLINES NON LINGUISTIQUES EN FRANÇAIS (CLIL/EMILE) / MATERIE NON LINGUISTICHE IN FRANCESE (CLIL/EMILE)

4

RESSOURCES CULTURELLES EN FRANCAIS (musées, concerts, documentaires, films etc.) / RISORSE CULTURALI IN FRANCESE (musei, concerti,
documentari, film ecc.)
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TESTS EN LIGNE / TEST ON LINE
Livello linguistico
(QCERL)

Parola chiave

Tutti

Delf

Tutti

Delf pro

B2

Economia

Évasion fiscale : trucs et astuces

B2

Economia

Décrire un marché : le commerce équitable

Tutti

TCF

TCF - Test de connaissance du français

B1

Turismo

Décrire un phénomène touristique : les
locations en Croatie

B1

Turismo

Présenter un monument : la cathédrale
d’Amiens

Link al sito
Sitographie Fle Delf et Dalf
DELF option professionnelle | France
Éducation international

Descrizione delle attività
Decine di siti internet ordinati per competenze linguistiche e
preparazione ai Delf e Dalf
Informazioni ed esercizi per il Delf pro (seguire exemples >
exercices)
ECONOMIA
Audio con test di comprensione
Argomento: l’evasione fiscale delle grandi banche UE
ECONOMIA
Audio con test di comprensione
Argomento: Descrivere un mercato, quello del commercio
sostenibile
TCF
Allenamento alle prove delle certificazioni della Camera di
Commercio (TCF)
TURISMO
Ascolto di un audio con test di comprensione
Argomento: gli affitti estivi in Croazia
TURISMO
Audio con test di comprensione
Argomento: il duomo di Amiens
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DIDACTIQUE DU FRANÇAIS / DIDATTICA DEL FRANCESE
Livello
linguistico
(QCERL)

Parola chiave

Link al sito

Alberghiero: la
cucina in
francese

Formation professionnelle :
Apprendre 100 techniques en
cuisine

Francofonia

Ressources pour la classe : jeunes
adultes (16 ans et +)

Tutti

Lingua francese

Parcours pédagogiques sur internet

Tutti

Lingua francese

Manuels en ligne

B2

Lingua francese

RFI Savoirs

Tutti

Lingua francese

Activités FLE en ligne

B1

B1-C1

Descrizione delle attività
CUCINA
100 video di circa 2,5mn per scoprire le tecniche e le manualità della CUCINA
MOOc dell’Agenzia Nazionale per la Formazione Professionale
Contenuti del corso: Les 101 techniques de base - Replay | afpa
Prima WebTv dedicata alla formazione professionale in Francia che propone
oltre 1000 video. Per scoprire oltre 300 mestieri ed imparare i gesti tecnici in
francese!
Il raccoglitore digitale della francofonia, risorse per i ragazzi dai 16 in su.
Nation apprenante
Itinerario pedagogico, uso della lingua in situazioni concreti con giochi ed
enigmi da risolvere, anche per chi inizia a studiare il francese
I principali editori, mettono on line e gratuitamente i loro ultimi manuali a
disposizione dei docenti: accesso libero, senza iscrizione.
RFI Savoirs, nation apprenante
Attività online per la comprensione orale e scritta, per il lessico, la grammatica
e la fonetica
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DISCIPLINES NON LINGUISTIQUES EN FRANÇAIS (CLIL/EMILE) / MATERIE NON
LINGUISTICHE IN FRANCESE (CLIL/EMILE)
CLIL (servizi alberghieri,
Livello linguistico
marketing, turismo, storia,
(QCERL)
scienze, etc.)

Link al sito
Observer le monde et le
comprendre
https://www.lemonde.fr/eclairages
/
Arte : Regards critiques sur les
Français
Évasion fiscale : les clés pour
comprendre

B1-B2

Attualità

B1-C2

Attualità

B1-C2

Attualità

B2

Economia

Tutti

Scienze, tecnologie, scienze
applicate

A2-B2

Storia

Tutti

Storia e civiltà

B1-C2

Turismo

Sélection d'activités de
civilisation
Tourisme en France

B1-C2

Turismo

Tourisme à Paris

Français scientifique
Je découvre le Moyen Âge

Descrizione delle attività
Video didattiche per capire l’attualità del mondo economico - in
collaborazione con il quotidiano Le Monde
Les explications, film video didattici per capire l’attualità
politica, sociale e economica, sul sito del giornale Le Monde
Karambolage, video per capire con umorismo la vita quotidiana
dei Francesi, a cura di Arte Nation apprenante
Dossier completo sull’evasione fiscale con esercizi, articoli,
audio.
Comprensione e pratica del francese scientifico.
Quiz de l’INRAP “scopro il medioevo”. I quiz dell’Istituto
nazionale di ricerche archeologiche permettono a tutti di
arricchire le proprie conoscenze.
Attività di lingua francese per stranieri sulla francofonia, i
simboli, la vita quotidiana, la cultura, la geografia.
France, il sito ufficiale del turismo in Francia
Office de Tourisme de Paris, il sito ufficiale, con delle video
per andare alla scoperta dei quartieri alla moda
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RESSOURCES CULTURELLES EN FRANCAIS (musées, concerts, documentaires, films
etc.) / RISORSE CULTURALI IN FRANCESE (musei, concerti, documentari, film ecc.)
Livello
linguistico
(QCERL)

Parola chiave

Link al sito

Tutti

Cinema,
documentari

«Cinéma du réel»: Mediapart 13 film della selezione Première Fenêtre, un programma di documentari realizzati
| Documentaires
da registi emergenti.

Tutti

Cultura

Tutti

Libri, riviste

Culturethèque offre
#iorestoacasa
Magazine LCFF

Descrizione delle attività

Letteratura, riviste, documentari, approfondimenti, fumetti, film, ecc. Oltre 70.000
risorse gratuite, aggiornate ogni settimana, on line per tutti!
Sito sottoposto ad un’iscrizione gratuita.
La rivista Langue et Culture Françaises è una rivista mensile che mira a
promuovere la cultura e la lingua francese in tutto il mondo, adattandosi al livello
degli studenti francesi all'estero. Molti i supporti pedagogici chiave in mano.
Tutte le collezioni, in formato digitale, della Cité de la BD di Angoulême. Istituto
culturale multidisciplinare, la Cité riunisce in particolare il museo nazionale del
fumetto e le sue mostre, una residenza di artisti internazionali, una biblioteca
specializzata in beni culturali, un cinema, un centro di documentazione.

Tutti

Libri, Fumetti

La cité de la BD, collections
numérisées

Tutti

Libri, Fumetti

Webcomics de la maison
d’édition "Le lapin"

Le edizioni “Le lapin” offrono fumetti ad accesso gratuito che possono essere
utilizzati con umorismo come supporto pedagogico ed attività didattica.

Tutti

Musei, visite virtuali

BnF - Expositions virtuelles

B2-C2

Musei, visite virtuali

Château de Versailles,
exposition et visite

Mostre virtuali della Biblioteca Nazionale
Un'introduzione ottimale alla scoperta del Castello di Versailles. Sito classificato
per temi, arricchito da foto, incisioni e audio, permette di sentirci come ai tempi
di Luigi XIV e di conoscere la vita a corte. Architettura, moda, politica,
gastronomia ... i temi sono diversi!
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Tutti

Musei, visite virtuali

Tutti

Musei, visite virtuali

Tutti

Musei, visite virtuali

Tutti

Musei, visite virtuali

Tutti

Musei, visite virtuali

B2

Musei, visite virtuali

Tutti

Musei, visite virtuali

Tutti

Musei, visite virtuali

B2-C2

Musei, visite virtuali

Tutti

Musica

Cité de l'Architecture et du
Patrimoine, expositions
virtuelles
Ecole du Louvre, expositions
virtuelles
Grand Palais, expositions
virtuelles
Grotte de Lascaux, visite
virtuelle
Institut du monde Arabe,
expositions virtuelles

Mostre virtuali al museo della cité de l’Architecture et du Patrimoine
Mostre virtuali del museo del Museo del Louvre
Mostre virtuali del museo del Grand Palais
Visita virtuale della grotta preistorica di Lascaux (chiusa al pubblico), risalenti al
15.000 avanti Cristo
Mostre virtuali al museo dell’Istituto del mondo Arabo

Il museo mette a disposizione le sue collezioni sotto forma di immagini.
Combinando design, moda, grafica, archivi, vetro, fotografia (...), il museo non
Musée des Arts décoratifs de manca di arricchire le sue immagini con dettagli e mettere in contesto. Classificata
Paris, expositions virtuelles per tema, la navigazione è semplice e la grafica di alta qualità. Una delle mostre
del museo "Mode au IXI siècle, formes et silhouettes" è disponibile su Google
Arts & Culture.
Musée des Arts et Métiers,
Mostre virtuali al museo des Arts et Métiers (museo della tecnica)
expositions virtuelles
Musées de la ville de Paris,
Mostre virtuali dei musei di Parigi
expositions virtuelles
Il Louvre ha reso disponibili online le seguenti collezioni: Antichità egizie, Louvre
Musée du Louvre
medievale e Galleria di Apollo
Navigazione non intuitiva, ma gli zoom sulle opere e i dettagli sono visibili.
Les Enfants de la Zique

Organizzata da “Réseau Canopé” (operatore Ministero dell’Istruzione francese) e
les “Francofolies” (Festival di musica di La rochelle, dal 1985), la manifestazione
propone ogni anno nuovi artisti francofoni da scoprire. La ricchezza delle risorse
multimediali agevola il lavoro dei docenti con le classi.

