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Ai Dirigenti e ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche di 

primo e secondo grado statali e paritarie   
LORO PEO 

 
AL Sito WEB 

 
 
Oggetto: PROGETTO DI PROMOZIONE DELL’ EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 
“RENDEZ-VOUS PLAY” A CURA DELL’AMBASCIATA DI FRANCIA A ROMA. 
 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n. 6909 del 8 aprile 2021 si informano le 

SS.LL che l’Ambasciata di Francia a Roma, nell’ambito delle attività sviluppate dal servizio di cooperazione 

e di azione culturale, in particolare della cooperazione educativa e linguistica, presenta la proposta progettua-

le dal titolo “Rendez-vous Play” nell’ambito della conoscenza della lingua francese, dell’educazione 

all’immagine, del servizio audiovisivo e del libro.  

La suddetta proposta che nasce anche in riferimento alla nota situazione pandemica intende arricchire il 

panorama di opportunità, offrendo delle occasioni di approfondimento della lingua e cultura francese. In tale 

prospettiva Rendez-vous Play (https://www.institutfrancais.it/italia/rendez-vous-play ) si presenta come una 

piattaforma online, attiva nel sito web dell’Istituto Francese d’Italia, destinata ad offrire ai docenti italiani 

degli istituti scolastici, con accesso gratuito e illimitato, previa iscrizione, contenuti media riconducibili a ol-

tre 150 film, cortometraggi, documentari, cartoni animati sottotitolati in lingua italiana (si veda all.1). 

                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                                        Marco Ugo Filisetti  
 

Allegato n. 1 c.s.  

http://www.marche.istruzione.it/
https://www.institutfrancais.it/italia/rendez-vous-play


I N S T I T U T  F R A N Ç A I S  I T A L I A



RENDEZ-VOUS PLAY 



Rendez-vous Play



Le nostre sale sono chiuse?

Le scuole sono chiuse?

Non puoi raggiungere le nostre sede?



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
 

A SCUOLA
 

 
A CASA



Rdv Play si basa sulle offerte delle piattaforme di :



In totale, oltre 150 risorse da scoprire



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.



consultare la nostra offerta sul sito institutfrancais.it

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

Iscrizione possibile solo con  





INFORMAZIONI 
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