RESSOURCES EDUCATION EN LIGNE – S’EN SORTIR SANS SORTIR
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO * MEDIE

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

Link al sito

Descrizione delle attività

A1-B2

Delf junior/scolaire

Prove del Diplôme d’Etudes de Langue Française (DELF)

A1-B2

Passe ton Delf !

Attività di preparazione al Delf

A1

RFI savoirs, test A1

Test di livello A1 - Scopro il francese

A2

RFI savoirs, test A2

Test di livello A2 - Capisco messaggi semplici

B1

RFI savoirs, test B1

Test di livello B1 - Sono in grado di comunicare in un contesto francofono

B2

RFI savoirs, test B2

Test di livello B2 - Comunico con agevolezza

Tutti

Bonjour de France

Lezioni on-line, schede pedagogiche per i docenti di francese, test di livello in lingua
francese generale e di specialità.
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DIDACTIQUE DU FRANÇAIS / DIDATTICA DEL FRANCESE
Livello
linguistico
(QCERL)

Parola chiave

Link al sito

Descrizione delle attività

A1-B2

Dettato

Les dictées FLE

Dettati on-line con correzione immediata

A1-C1

Didattica del
francese

Kit d'animation de la classe virtuelle

12 schede didattiche per imparare ad animare una classe virtuale

Tutti

Lingua francese

Manuels en ligne

Accesso a numerosi manuali, riviste ed audiolibri di diverse case editrice
francesi

Tutti

Lingua francese

Ressources FLE

Attività di FLE, canzoni, giochi, tutto classificato per livello

Tutti

Lingua francese

Jeux et activités de français

Attività di comprensione orale e scritta, di struttura della lingua e di
fonetica

Tutti

Lingua francese

Parcours pédagogiques

Itinerario pedagogico, uso della lingua in situazione concreta

A1-B2

Lingua francese

Apprendre avec Tv5 monde

Attività organizzate per livello e tematica grazie a TV5 Monde

A1-B1

Lingua francese

Manuels Hachette

Libri di testo per l’apprendimento del francese on line (Hachette)
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DISCIPLINES NON LINGUISTIQUES EN FRANÇAIS (CLIL/EMILE) /
MATERIE NON LINGUISTICHE IN FRANCESE (CLIL/EMILE)
Niveau (CECRL) /
Livello linguistico Materie CLIL
(QCERL)
B1

Link al sito

Descrizione delle attività
Les énergivores, animazione web per l’educazione al risparmio energetico,
con schede didattiche
Partenariato tra Ministero e canali televisivi per fare filmati di lezioni e
video educativi e didattici ordinati secondo il livello scolastico. Programma
Nation apprenante

Ambiente

Les énergivores

B1-C2

CLIL, ogni materia

www.lumni.fr

A1-B1

CLIL, ogni materia
(matematica,
scienze, storia)

DNL: les notions
fondamentales

Cartoni animati per imparare in modo ludico le basi del francese, delle
matematiche, della cittadinanza e delle scienze

A2-B2

Matematica

Mathador

Mathador: gioca con i numeri, risolvi enigmi, divertiti con concorsi e giochi
di riflessione

Scienze

Laboratoires scientifiques

La Main à la pâte, laboratori scientifici per ragazzi

A1-B1

Scienze e scienze
applicate
(ambiente,
tecnologia, ecc.)

Comprendre les sciences

Attività ludiche, documentari, ecc. per conoscere le scienze e le scienze
applicate (ambiente, tecnologia, biologia, ecc.)

A2-B2

Storia

Je découvre le Moyen
Âge

I quiz dell’Istituto nazionale di ricerche archeologiche permettono a tutti di
arricchire le proprie conoscenze in storia (molte tematiche).

A1-B2

Storia, civiltà
francese

Sélection d'activités de
civilisation

Lingua francese e francofonia, simboli francesi, la vita quotidiana, la
cultura, la geografia.

B1-B2

Storia dell’arte

Les grands maîtres de la
peinture

Alla scoperta del mondo della pittura, scoprite la vita e le opere di 6 grandi
pittori attraverso piccoli cartoni animati sottotitolati in francese.

B2
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RESSOURCES CULTURELLES EN FRANÇAIS (musées, concerts,
documentaires, films etc.) / RISORSE CULTURALI IN FRANCESE (musei, concerti,
documentari, film ecc.)
Livello
linguistico
(QCERL)

Parola chiave

A2-B2

Cartoni animati

A2-B2

Cartoni animati,
documentari

B1-C2

Cinema

A2-B2

Cinema

Films Ados et Adultes

Tutti

Cinema, Lingua e
cultura francese

Magazine Langue et Culture
Françaises : cinéma et documentaires
par niveau

Tutti

Cultura

Culturethèque offre #iorestoacasa

Tutti

Fumetto

La cité de la BD, collections
numérisées

Tutti

Fumetto

Webcomics de la maison d’édition "Le
lapin"

Link al sito

Descrizione delle attività

Dessins animés pour enfants : France
TV
Découvrir le monde: dessins animés et
documentaires jeunesse
«Cinéma du réel»: treize films à voir
sur Mediapart | Documentaires

France Télévisions ha creato questa piattaforma con diversi cartoni
animati e programmi a destinazione dei bambini (fino ai 12 anni).
Serie “Découverte” di TV5Monde jeunesse
13 film della selezione Première Fenêtre, un programma di
documentari realizzati da registi emergenti.
Filmati e documentari per adolescenti: selezione tematica, attività
didattiche, obiettivi linguistici, un sito fatto per i docenti di francese
La rivista Langue et Culture Françaises è un mensile che promuove
la cultura e la lingua francese nel mondo. Gli argomenti sono trattati
per livello.
Letteratura, riviste, documentari, approfondimenti, fumetti, film, ecc.
Oltre 70.000 risorse gratuite, aggiornate ogni settimana, on line per
tutti! Iscrizione gratuita. Offerta valida per il periodo Covid-19.
Tutte le collezioni, in formato digitale, della Cité de la BD di
Angoulême. 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.
Le edizioni “Le lapin” offrono fumetti ad accesso gratuito che
possono essere utilizzati con umorismo come supporto pedagogico
ed attività didattica.
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A1-A2

Lingua francese

Apprendre le français en s'amusant

Risorse educative per imparare il francese divertendosi, supporti e
materiali online, per tutti i livelli
Supporti didattici: Activités didactiques

Tutti

Musei, visite virtuali

Musées de la ville de Paris, expositions
virtuelles

Mostre virtuali dei musei di Parigi

Tutti

Musei, visite virtuali

Grand Palais, expositions virtuelles

Mostre virtuali del Grand Palais

Tutti
Tutti

Musei, visite virtuali
Musei, visite virtuali

Mostre virtuali del Museo del Louvre
Mostre virtuali della Biblioteca Nazionale

Tutti

Musei, visite virtuali

Tutti

Musei, visite virtuali

Tutti

Musei, visite virtuali

Ecole du Louvre, expositions virtuelles
BnF - Expositions virtuelles
Musée des Arts et Métiers, expositions
virtuelles
Cité de l'Architecture et du Patrimoine,
expositions virtuelles
Institut du monde Arabe, expositions
virtuelles

Tutti

Musica

Les Enfants de la Zique

Tutti

Patrimonio, visite
virtuali

Grotte de Lascaux, visite virtuelle

Tutti

Storia contemporanea

Documentaires et reportages sur la
société contemporaine parisienne

Mostre virtuali al museo des Arts et Métiers (museo della tecnica)
Mostre virtuali della cité de l’Architecture et du Patrimoine
Mostre virtuali dell’Istituto del mondo Arabo
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.
Visita virtuale della grotta preistorica di Lascaux (chiusa al
pubblico), risalenti al 15.000 avanti Cristo
Documentari e articoli sulla società contemporanea e in particolare a
Parigi e dintorni

