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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: 
 
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.) 5 
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TESTS EN LIGNE / TEST ON LINE 
 

Niveau (CECRL) / 

Livello linguistico 

(QCERL) 

Lien vers le site / Link al sito Descrizione delle attività 

Tutti DELF Prim Preparazione agli esami del Delf Prim 

 
 
 
  

https://www.ciep.fr/delf-dalf/delf-prim


RESSOURCES EDUCATION EN LIGNE – S’EN SORTIR SANS SORTIR    
SCUOLA PRIMARIA -ELEMENTARI 
 

DIDACTIQUE DU FRANÇAIS / DIDATTICA DEL FRANCESE 

Livello 

linguistico 

(QCERL) 
Parola chiave Link al sito Descrizione delle attività 

A1-C1 Didattica Kit d'animation de la classe virtuelle 12 schede pratiche per animare una classe virtuale (insegnamento a distanza) 

Tutti Giochi, video Lumni Primaire Giochi, video e quizz - imparare divertendosi. Nation apprenante 

Primarie Lingua francese Jeux Enfants Attività per bambini che imparano la lingua francese 

Primarie 
Lingua francese 

Le français pour les enfants 
Dossier tematico "Insegnare il francese ai bambini" sviluppato dal Centro di 
risorse documentarie e ingegneria della Francia Istruzione internazionale 

Tutti 
Lingua francese 

Biblio Manuels 
Gli editori Clé International,Bordas, Le Robert, Nathan e Retz propongono i 
loro libri di testo on line 

A2 Lingua francese Cartable numérique La cartella della francofonia, risorse per la classe (9-11 anni) 

A1 Lingua francese Ma famille  Canzoncine per imparare la lingua: la famiglia 
A1 Lingua francese Le corps Canzoncine per imparare la lingua: il corpo 

A1 Lingua francese Les chiffres et les nombres de 1 a 20  Canzoncine per imparare la lingua: i numeri 

A1 Lingua francese Bonjour, Bonjour!  Canzoncine per imparare la lingua : buondì! 

A1 Lingua francese Couleurs  Canzoncine per imparare la lingua : Ai colori 

A1 Lingua francese Les chiffres de 70 à 100  Canzoncine per imparare la lingua : sempre numeri! 

A1 Lingua francese L'alphabet en Français  Canzoncine per imparare la lingua: l’alfabeto 

A1 Lingua francese Les mois de l'année  Canzoncine per imparare la lingua : i mesi dell’anno 

A1 Lingua francese J'aime les fruits  Canzoncine per imparare la lingua: la frutta 

A1-A2 Lingua francese Cours à distance aux enfants Libro di testo virtuale per insegnare il francese ai bambini. Nation apprenante. 

A1-A2 
Lingua francese 
con i giochi 

Apprendre le français en s'amusant 
Risorse educative per imparare il francese divertendosi, supporti e materiali 
online, per tutti i livelli 

A1 
Lingua francese 
con il cinema 

Français - Les animations des 
Fondamentaux 

Oltre 400 film animati per imparare, in modo divertente, i concetti di base della 
scuola elementare in francese. Nation apprenante. 

https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/kit-animation-classe-virtuelle/
https://www.lumni.fr/primaire
https://www.bougetonfle.fr/category/jeux-enfants/
https://liseo.ciep.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=175&opac_view=1
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://www.francophonie.org/node/1086
https://www.youtube.com/watch?v=MFk9YmJv-jc
https://youtu.be/bChrAwLzoSo
https://www.youtube.com/watch?v=UsEz58BblMY
https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50
https://www.youtube.com/watch?v=-4kNeFGBAcw
https://www.youtube.com/watch?v=AnOXzJfLuU4
https://www.youtube.com/watch?v=_LYy3P2okyw
https://www.youtube.com/watch?v=7_u2SigckNQ
https://www.youtube.com/watch?v=nJ03KjwiIVM
https://www.hachettefle.com/actualite/comment-faire-cours-distance-avec-les-enfants
https://fle.mondolinguo.com/themes/
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise.html
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DISCIPLINES NON LINGUISTIQUES EN FRANÇAIS (CLIL/EMILE) / MATERIE NON 

LINGUISTICHE IN FRANCESE (CLIL/EMILE) 

Livello 

linguistico 

(QCERL) 
Materie CLIL Link al sito Descrizione delle attività 

A2-B1 Storia Les petits citoyens  Materiale ludico e pedagogico per sensibilizzare gli alunni dai 7 agli 11 
anni alla cittadinanza ed al mondo che ci circonda. L’associazione in 
collaborazione con il CLEMI ha creato un libretto consultabile in 
versione PDF, che permette ai bambini di scoprire il mestiere di 
giornalista e riflettere su come utilizzare le informazioni. Nation 
apprenante 

A2-B1 Matematica, 
scienza, tecnologia, 
educazione morale 

Accueil - Les animations des 
Fondamentaux 

Sotto la tutela del ministero de l’Éducation nationale, il Réseau Canopé 
pubblica risorse pedagogiche (stampati, web, mobile, TV), rispondendo 
ai bisogni della comunità educativa: più di cartoni animati per imparare 
divertendosi le nozioni della scuola elementare in francese.  

A2-B2 Matematica Mathador  
Mathador: gioca con i numeri, risolvi enigmi, divertiti con concorsi e 
giochi di riflessione 

 

  

https://lespetitscitoyens.com/
https://www.clemi.fr/
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/
https://www.mathador.fr/index.php
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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 Descrizione delle attività 

A2-B2 Cartoni animati 
Dessins animés pour enfants : 
France TV 

France Télévisions ha creato questa piattaforma con diversi cartoni animati 
e programmi a destinazione dei bambini (fino ai 12 anni).  

A2-B2 
Cartoni animati, 
documentari 

Découvrir le monde : dessins 
animés et documentaires jeunesse 

Serie “Découverte” di TV5Monde jeunesse 

A0 per la 
comprensione 
perché i 
cartoni 
animati hanno 
solo musica 

Cinema per 
bambini 

Festival de ciné pour enfants  
Il festival propone alle classi di votare per il film preferito (la data di 
chiusura non ancora definita). I docenti possono trovare attività e dossier 
pedagogici realizzati con il sostegno del ministero dell'Éducation nationale. 
E possibile guardare i piccoli filmati (tra 4 e 6 minuti max.) senza 
partecipare al festival. Permette di scoprire nuovi cartoni animati e di 
esprimere la propria opinione, parlare dei sentimenti, delle emozioni. 

Tutti Cultura Culturethèque offre #iorestoacasa 
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. 

Tutti Fumetto 
La cité de la BD, collections 
numérisées 

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. 

Tutti Fumetto 
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 

Musées de la ville de Paris, 
expositions virtuelles 

Mostre virtuali dei musei di Parigi 

Tutti 
Patrimonio, visite 
virtuali 

Grotte de Lascaux, visite virtuelle 
Visita virtuale della grotta preistorica di Lascaux (chiusa al pubblico), 
risalenti al 15.000 avanti Cristo 

 

https://www.france.tv/enfants/
https://www.france.tv/enfants/
https://www.tivi5mondeplus.com/series/decouverte
https://www.tivi5mondeplus.com/series/decouverte
https://festival2020.films-pour-enfants.com/
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/default/offre-speciale.aspx
http://www.citebd.org/spip.php?rubrique360
http://www.citebd.org/spip.php?rubrique360
https://lapin.org/tous-les-webcomics/
https://lapin.org/tous-les-webcomics/
https://lapin.org/tous-les-webcomics/
http://parismuseescollections.paris.fr/fr
http://parismuseescollections.paris.fr/fr
https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr

