Regolamento concorso Le Prim pour la planète!
Per l’Institut français d’Italie, tutelare l’ambiente è una priorità assoluta e vorremmo, con il
supporto delle Alliance Française e di France Education international, favorire
l’avvicinamento dei bambini a questa tematica grazie al concorso scolastico Le Prim pour
la planète! r ivolto alle classi di scuole elementari. La tematica scelta per il concorso
riguarda l’ambiente, i cambiamenti climatici e la salvaguardia del pianeta, attraverso la
realizzazione di un fumetto in lingua francese. Sarà inoltre un eccellente esercizio per gli
alunni che desiderano prepararsi e presentarsi alla certificazione di lingua francese DELF
Prim presso uno dei 28 centri accreditati degli Institut français, delle Alliance française e
del liceo francese Victor Hugo di Firenze: consulta qui l'elenco).

La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente
regolamento. Il regolamento non è impugnabile.

Art. 1 - PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO
Possono partecipare tutte le classi di terza, quarta o quinta elementare. Partecipa tutta la
classe (non sono previste iscrizioni individuali). Ogni classe può proporre un solo fumetto.

Art. 2 – TEMA DEI FUMETTI
Questo concorso permette alle classi di avvicinarsi alle tematiche ambientali, ai
cambiamenti climatici e alla salvaguardia del pianeta attraverso la realizzazione di un
racconto sotto forma di fumetto in lingua francese.

Art. 3 – TIPOLOGIA, DIMENSIONI E ISTRUZIONI
TIPOLOGIA
I fumetti possono essere realizzati con qualunque tecnica artistica (es. matite, pastelli,
acquerelli ecc.) sulla tavola prevista appositamente.
DIMENSIONI
La classe dovrà realizzare un fumetto in formato A3, completando la tavola da fumetto
fornito, le cui prima e ultima vignette sono già disegnate. L'insegnante potrà scaricare la
tavola direttamente sul sito dell’Institut français d’Italie.
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ISTRUZIONI
● Gli alunni dovranno disegnare 5 vignette raccontando ciò che succede tra la prima
e l'ultima. Possono scegliere il luogo, mettere in scena i personaggi del DELF Prim
(e aggiungere altri personaggi se vogliono), raccontando una storia che riprende la
tematica proposta (ambiente, cambiamenti climatici, salvaguardia del pianeta,
raccolta differenziata, ecologia ecc.) e che rispetti le dimensioni delle vignette
proposte nel modello.
● Scrivere almeno 5 frasi in francese. Alcune vignette possono rimanere senza
testo.
● Dare dei nomi ai personaggi
● Dare un titolo alla storia

ART. 4 – CONSEGNA DEL MATERIALE
Il materiale dovrà essere consegnato entro il venerdì 7 maggio 2021 a mezzanotte
1° tappa: Compilazione del formulario
L’insegnante deve compilare questo formulario.
2° tappa: Invio del fumetto
La foto del fumetto (in formato .jpeg, .pg o .pdf) deve essere inviata all’indirizzo
bd-concoursprim@institutfrancais.it .
Attenzione:
La foto da caricare dovrà essere nominata con: Citta_Nome della scuola_classe_
nome insegnante (esempio: Roma_Scuola primaria Galileo Galilei_3A_Prof.ssa Maria
Rossi).
I file privi di queste informazioni non potranno essere valutati.

ART. 5 – USO DEL MATERIALE CONSEGNATO
Ogni classe cede la proprietà delle opere consegnate, nonché tutti i diritti d’uso degli
elaborati all’Institut français d’Italie che può pubblicarle su qualsiasi supporto mediatico,
con l’unico onere di citare ogni volta la classe autrice delle opere.
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ART. 6 - GIURIA E VALUTAZIONE DEI FUMETTI
Una commissione composta da 7 membri del servizio linguistico e educativo dell’Institut
français d’Italie selezionerà e premierà i migliori tre fumetti.
I fumetti saranno selezionati sui criteri seguenti:
- Rispetto delle istruzioni e del formato imposto
- Originalità della storia rispetto alla tematica ambientale
- Qualità artistica e cura dei disegni
- Qualità della lingua
ART. 7 – PREMIAZIONE
I risultati saranno comunicati ai vincitori il 21 maggio 2021 e tutte le opere saranno
pubblicate sul sito dell’Institut français d’Italie il 5 giugno 2021, data della giornata
mondiale per l’ambiente.
Elenco dei premi:
- Primo premio: giochi da tavola in francese per la classe, libri in francese e un
abbonamento a Culturethèque, la mediateca digitale on-line.
- Secondo premio: giochi educativi digitali in francese e un abbonamento a
Culturethèque, la mediateca digitale on-line.
- Terzo premio: libri per bambini in francese e un abbonamento a Culturethèque, la
mediateca digitale on-line.
Ogni classe partecipante riceverà dei piccoli premi.


ART. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute
nel presente regolamento.
Art. 9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento in caso di
necessità. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet.
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati è tutelato dalla legge sulla Privacy italiana e dal GDPR –
Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea
dal 25 maggio 2018 (in inglese General Data Protection Regulation, ufficialmente
regolamento UE n. 2016/679).
Per info:
concoursdelfprimitalie@institutfrancais.it
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