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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 et 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
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TESTS EN LIGNE / TEST ON LINE
Niveau (CECRL) /
Livello linguistico
(QCERL)

Lien vers le site / Link al sito

A2-B2

Tests thématiques sur l'actualité

Tutti

Delf junior/scolaire
Exemples de sujets | France Éducation
international
Passe ton Dalf !
Passe ton Delf !
TCF – Test de connaissance du français en ligne
avec

Tutti
Tutti
Tutti
Tutti

Description des activités / Descrizione delle attività
Ascolto di un audio con un testo da compilare su un argomento
di attualità.
Preparazione Delf Dalf di France Education International
Preparazione Delf Dalf di France Education International
Preparazione Delf Dalf di France Education International
Preparazione Delf Dalf di France Education International
600 domande per allenarsi al TCF e conoscere gratuitamente il
proprio livello (camera di commercio di Parigi)
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DIDACTIQUE DU FRANÇAIS / DIDATTICA DEL FRANCESE
Livello
linguistico
(QCERL)

Parola chiave

Link al sito

A1-C1

Didattica del
francese

Kit d'animation de la classe virtuelle

B1-C1

Francofonia

B2

Francofonia

B1+ - B2/C1

Letteratura
Letteratura
francese, EsaBac

Descrizione delle attività

Tutti

Lingua francese

12 schede didattiche per imparare ad animare una classe
virtuale
Ressources pour la classe : jeunes adultes (16 Il raccoglitore digitale della francofonia, risorse per i ragazzi
ans et +)
dai 16 in su. Nation apprenante
Dossier completo con testi, audio, esercizi, documenti per
Enseigner la francophonie (RFI)
capire i mondi francofoni.
Bibliothèque Numèrique TV5monde
165 libri scaricabili dalla biblioteca di TV5 Monde
Manuali di Letteratura francese (1ère e 2nde) : E-book
Manuel de Français EsaBac
interattivo disponibile per gli alunni, a richiesta.
Percorsi didattici per il francese
Parcours pédagogiques INSA

Tutti

Lingua francese

Plateforme Lib-Manuels

Tutti

Lingua francese

Manuels en ligne

A1-B1

Lingua francese

Manuels Hachette

B1

Lingua francese

France culture pour les scolaires

B1-B2

Libri di testo digitali da provare on line
I principali editori, mettono on line e gratuitamente i loro
ultimi manuali a disposizione dei docenti: accesso libero,
senza iscrizione.
Libri di testo per l’apprendimento del francese on line
(Hachette)
Programmi e podcasts che seguono i programmi scolastici
francesi (letteratura, storia, scienze ecc.) Nation apprenante
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DISCIPLINES NON LINGUISTIQUES EN FRANÇAIS (CLIL/EMILE) /
MATERIE NON LINGUISTICHE IN FRANCESE (CLIL/EMILE)
Livello
linguistico
(QCERL)
B2-C1
A1-C1
B2

Matière Materie
CLIL / EMILE
(sciences,
histoire,
philosophie, etc.)
Attualità, media,
informazione
Educazione
cittadinanza
attiva
Letterature e
culture classiche

Link al sito

Descrizione delle attività

Ressources didactiques médias &
information

Risorse didattiche, video, giochi, proposti dal Centro per l’Educazione ai
media e all’informazione

L'éducation aux médias, une affaire
transdisciplinaire

Il dossier "Educazione ai media, un affare transdisciplinare" offre risorse
didattiche e attività su tematiche contemporanee.

Odysseum

Sito dedicato alle lingue, alle culture e alle civiltà dell'antichità

Tutti

Storia

Histoire en français

B1-B2

Storia

Manuel d'Histoire EsaBac

B1- C1

Storia
Storia e
geografia

Rois et reines de France
L’Europe au quotidien : la question
agricole
Diploweb.com : Géopolitique,
stratégie, relations internationales et
cartes

B1-B2
B1

Storia, geografia,
geopolitica

B2

Storia, sociologia

La violence à l’égard des femmes

Insegnare la Storia in francese: riferimenti bibliografici, strumenti, risorse
educative e documenti autentici, a cura del Centro FEI per le risorse
documentarie e l'ingegneria
Manuale di Storia in francese (1ère e 2nde):
E-book interattivo disponibile per gli alunni a richiesta
TV5 Monde, serie “Re e regine francesi”
Far scoprire la politica agricola comune. Dossier tematico con audio, lessico
e articolazione pedagogica per i docenti
Dossier tematici di analisi della storia e della geopolitica su tutti i problemi
attuali
Dossier completo con testi, audio, esercizi, documenti.
Argomento: la violenza sulle donne
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Tutti

Tutte le materie

Eduscol: le site de toutes les matières

B2

Tutte le materie

Dossier tematici per la scuola

Il sito è destinato ai professionisti dell'istruzione, offre molte risorse agli
insegnanti di tutte le materie (arte, discipline umanistiche, scienze, ecc.)
Nation apprenante
Dossier tematici completi, per ogni materia, con testi, audio, esercizi,
documenti. Nation apprenante
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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

Cinema

Films Ados et Adultes

Filmati e documentari per adolescenti: selezione tematica, attività didattiche,
obiettivi linguistici, un sito fatto per i docenti di francese

Tutti

Cinema,
documentari

Tutti

Cinema, Lingua
e cultura
francese

«Cinéma du réel»: treize films à
voir sur Mediapart |
Documentaires
Magazine Langue et Culture
Françaises : cinéma et
documentaires par niveau

Tutti

Cultura

Culturethèque offre #iorestoacasa

B1 B2

Cultura

France Culture

Tutti

Fumetto

La cité de la BD, collections
numérisées

Tutti

Fumetto

Webcomics de la maison
d’édition "Le lapin"

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.
Risorse on line per docenti di francese. france culture partecipa a “Nation
Apprenante” il programma del Ministero della pubblica Istruzione francese a
sostegno dell’insegnamento a distanza
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.
Le edizioni “Le lapin” offrono fumetti ad accesso gratuito che possono essere
utilizzati con umorismo come supporto pedagogico ed attività didattica.

A1-B2

Letteratura
francese

Gallica

Bibliothèque Nationale de France

13 film della selezione Première Fenêtre, un programma di documentari
realizzati da registi emergenti.
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.
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La Biblioteca digitale mondiale rende disponibile su Internet, gratuitamente e in
diverse lingue, una notevole documentazione proveniente da paesi e culture di
tutto il mondo
Gallica: la biblioteca digitale della BNF: milioni di documenti gratuiti, libri,
stampa, immagini

Tutti

Letteratura
francese

Page d'accueil de la Bibliothèque
numérique mondiale

Tutti

Letteratura
francese

www.gallica.bnf.fr

A1-B2

Letteratura
mondiale

Bibliothèque de l'Unesco

Biblioteca numerica UNESCO

BnF - Expositions virtuelles

Mostre virtuali della Biblioteca Nazionale

Château de Versailles, expositions
virtuelles
Cité de l'Architecture et du
Patrimoine, expositions virtuelles
Ecole du Louvre, expositions
virtuelles
Grand Palais, expositions
virtuelles

Château de Versailles, mostre virtuali per scoprire la vita quotidiana alla corte
del Re Sole. Architettura, moda, politica, gastronomia...;

Greco : Le dossier pédagogique

Dossier pedagogico della mostra di El Greco, Grand Palais

Institut du monde Arabe,
expositions virtuelles
Musée des Arts et Métiers,
expositions virtuelles

Mostre virtuali dell’Istituto del mondo Arabo

Tutti
B2-C2
Tutti
Tutti
Tutti
B2
Tutti
Tutti

Musei, visite
virtuali
Musei, visite
virtuali
Musei, visite
virtuali
Musei, visite
virtuali
Musei, visite
virtuali
Musei, visite
virtuali
Musei, visite
virtuali
Musei, visite
virtuali

Mostre virtuali della Cité de l’Architecture et du Patrimoine
Mostre virtuali del Museo del Louvre
Mostre virtuali del museo del Grand Palais

Mostre virtuali al museo des Arts et Métiers (museo della tecnica)

B2-C2

Musei, visite
virtuali

Musée du Louvre, expositions
virtuelles

Museo del Louvre, visita virtuale dei Dipartimenti: antichità egizie, Louvre
medievale, Galleria di Apollo.
La navigazione non è intuitiva, ma gli zoom sulle opere e i dettagli sono visibili.
Entra nelle sale del museo, contempla le facciate del palazzo e ammira le opere!

Tutti

Musei, visite
virtuali

Musées de la ville de Paris,
expositions virtuelles

Mostre virtuali dei musei di Parigi

Tutti

Musica

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
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manifestazione propone ogni anno nuovi artisti francofoni da scoprire. La
ricchezza delle risorse multimediali agevola il lavoro dei docenti con le classi.
Tutti

Patrimonio,
visite virtuali

B2

Storia

Tutti

Storia

Manger au temps de la Grande
Guerre
Documentaires et reportages sur
la société contemporaine
parisienne

Tutti

Storia dell’arte

Centre Pompidou

Grotte de Lascaux, visite virtuelle

Visita virtuale della grotta preistorica di Lascaux (chiusa al pubblico), risalenti
al 15.000 avanti Cristo
Trasmissione radiofonica sull'alimentazione durante la prima guerra mondiale
Documentari e articoli sulla società contemporanea e in particolare a Parigi e
dintorni
Visita e mostre virtuali, podcast, risorse del Centro di arte contemporanea
Georges Pompidou (Parigi).

