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Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Alla Provincia Autonoma di Trento 

Servizio istruzione – TRENTO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua 

Italiana – BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua 

Tedesca – BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua 

Ladina – BOLZANO 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Regione Valle d’Aosta 

AOSTA 

 
 
Oggetto: PROGETTO DI PROMOZIONE DELL’ EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE “RENDEZ-VOUS PLAY” 

A CURA DELL’AMBASCIATA DI FRANCIA A ROMA. 
 

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 

progettuale 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 nasce anche dall’esigenza, connessa alla nota situazione pandemica, di 

arricchire il panorama di opportunità della progettualità didattica.  

Al riguardo, l’Istituto Francese d’Italia propone delle occasioni di approfondimento della lingua e 

cultura francese. 
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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 oltre 150 film, cortometraggi, documentari, cartoni animati sottotitolati 

in lingua italiana (si veda all.1).  

La proposta prevede la disponibilità e l’uso della piattaforma, senza oneri economici e organizzativi 

per le scuole.  Fatto salvo il notorio principio dell’autonomia didattica, le istituzioni scolastiche 

valuteranno l’eventuale adesione e la rispondenza dei materiali alle finalità didattico educative. In 

considerazione del valore didattico e pedagogico di tale iniziativa , si pregano le S.S.L.L. di fornire la più 

ampia diffusione dell’iniziativa secondo i rispettivi canali.  

 

 
 
IL DIRIGENTE 
Leonardo Filippone 
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