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Presentazione di

Rendez-vous Play

L'Institut Français Italia rinnova la sua programmazione di cinema rivolta alle

scuole, in lingua francese.

Abbattendo i muri ed estendendo l'offerta a diversi pubblici, Rendez-vous Play
è:

- una risorsa per l'insegnamento in lingua francese;

- una risorsa per l'educazione all'immagine;



TI OFFRIAMO CONTENUTI ONLINE!

Durante il lockdown sono nate nuove

collaborazioni digitali e interattive.

ORGANIZZIAMO LE PROIEZIONI IN
CLASSE!

L'INSTITUT FRANCAIS SI SPOSTA A
CASA TUA!

Le nostre sale sono chiuse?

Le scuole sono chiuse?

Non puoi raggiungere le nostre sede?



Utenza

- Per tutti i docenti d'Italia;

- E per i loro studenti (oltre 8M in Italia)

5 proposte:

scuola dell'infanzia (3-6)

scuola primaria (6-11)

scuola secondaria di I grado (11-14)

scuola secondaria di II grado(14-19)

CLIL e ESABAC



NELLE NOSTRE SALE
 

5 sale in Italia:

 

- Institut Français Milano

- Institut Français Firenze

- Institut Français Centre Saint-

Louis (Roma)

- Institut Français Napoli

- Institut Français Palermo

A SCUOLA
 

 

Negli istituti scolastici di ogni

ordine e che abbiano le

possibilità di organizzare

proiezioni.

 

 

 
A CASA

 

 

Nel catalogo saranno disponibili

risorse online che gli insegnanti

potranno utilizzare direttamente

da casa per preparare le loro

lezioni

PIATTAFORMA



Un'offerta di oltre 150 cortometraggi e lungometraggi francesi in versione originale con sottotitoli in italiano: commedia,

teatro, fiction, documentari, animazione...

RISORSE

Rdv Play si basa sulle offerte delle piattaforme di :



In totale, oltre 150 risorse da scoprire



PROGETTO

Incoraggiare attraverso la scoperta di opere cinematografiche,
l'apprendimento della lingua francese e la scoperta delle culture
francofone contemporanee;

Rafforzare i legami tra noi: ovunque e sempre, offriamo risorse,
divertimento e cultura, alle classi;

Rendere accessibili risorse diverse (teatro, documentari, fiction,
film, cortometraggi) per tutti.



Condizioni per l'accesso

 

consultare la nostra offerta sul sito institutfrancais.it

e poi

 

Compilare il form (nome - cognome - scuola di origine)

ACCESSO

Iscrizione possibile solo con mail professionale 



RINGRAZIAMENTI



CONTATTI

INFORMAZIONI 

rdvplay@institutfrancais.it

INSTITUT FRANÇAIS ITALIA

Palazzo Farnese

Piazza Farnese 67 - Roma

06686011

institutfrancais.it


